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QQ uella del Mullah Omar, all'inizio degli anni 2000, era una 
figura che in Occidente era ritenuta quasi al pari di quella di 
un nemico leggendario come Osama Bin Laden. L'identifica-
zione Schmittiana del nemico non poteva concentrarsi solo 

sullo sceicco del terrore, figura impalpabile ed introvabile, ma doveva 
avere anche un nemico in cui identificarsi nella lotta ai talebani in Af-
ghanistan. E chi meglio del loro leader? Mohammed Omar e' una figura 
che ha qualcosa di tremendamente leggendario gia' dalla statura: pare 
infatti sia alto quasi 2 metri. Le fughe rocambolesce dalla caccia degli 
americani e la vita da guerriero braccato hanno  ...continua a Pag.5... 

di Stefano Basilico 
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LA MOGHERINI LA MOGHERINI 

IN IRANIN IRAN  

SS i potrebbe, e si dovrebbe, definire storica la visita 
dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'U-
nione Europea, Federica Mogherini, a Teheran, a 
sigillare gli accordi conclusi sul piano nucleare dell'I-

ran qualche settimana fa. Perché gli accordi, temutissimi da 
Israele e dai Repubblicani americani,  ...continua a Pag. 6... 

di Sofia Rossato 

IL MULLAH OMAR IL MULLAH OMAR   

SAREBBE MORTOSAREBBE MORTO 
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TT ra i moltissimi e tristi episodi 
simili, desta scalpore in questi 
giorni la vicenda del disc jo-
ckey napoletano che dopo una 

lite con la fidanzata ha – volutamente in 
base a quanto ricavabile dalle registra-
zioni delle telecamere di sorveglianza – 
invertito la marcia sulla tangenziale di 
Napoli causando un incidente frontale 
con esito mortale per la ragazza che 
viaggiava con lui e il conducente del 
veicolo con cui si è scontrato, ridando 
vigore alle richieste – provenienti in gran 
parte dalle associazioni di vittime della 
strada – di rapida approvazione del dise-
gno di legge che introduce il c.d. 
“omicidio stradale”, cioè a dire 
un’ipotesi di reato legata a condotte di 
guida pericolose e più severamente puni-
ta rispetto alle attuali previsioni.  Appro-
vato dal Senato, quel disegno di legge è 
in attesa di essere assegnato in Commis-
sione e calendarizzato alla Camera. Si 
tratterebbe, se dovesse passare, 
dell’ennesimo intervento populista lega-
to alla esigenza di soddisfare l’opinione 

pubblica: a prescindere dalle considera-
zioni che si faranno in seguito è opportu-
no chiarire subito che alcune 
“singolarità” caratterizzano la proposta 
di modifica che è volta, da ultimo, ad 
inasprire le pene per chi causi un inci-
dente seguito da morte o lesioni essendo-
si posto alla guida in stato di ebbrezza 
ovvero abbia superato in una certa, rile-
vante, misura il limite di velocità: non si 
comprende, per esempio, perché il con-
ducente di un’autovettura che abbia fatto 
un frontale a seguito di sorpasso in curva 
– quindi in assenza di visibilità, compor-
tamento azzardato gravissimo – ovvero 
abbia impegnato un crocevia munito di 
passaggi pedonali e con il semaforo di-
sposto al rosso, al massimo della velocità 
consentita, spazzando via una carrozzina 
con una creatura in fasce, debba incorre-
re in un trattamento meno severo. 
Ma il punto non è questo, e altro vi sa-
rebbe da criticare in merito alla ennesima 
iniziativa di “diritto penale simbolico”: 
invero, le pene massime attualmente 
previste sono già severe e modulate sulla 
natura del reato che rimane colposo, il 

che significa causato non per volontà ma 
per negligenza o imprudenza dell’autore, 
e arrivano sino a quindici anni di reclu-
sione con una forbice tra il minimo e il 
massimo che consente al giudicante di 
sanzionare adeguatamente il reo a secon-
da della gravità del fatto e intensità della 
colpa. L’episodio ricordato all’inizio non 
è, tra l’altro, evocato fuor di luogo per-
ché il comportamento tenuto può ben 
inquadrarsi – e simili condotte non sono 
infrequenti – sotto il profilo non della 
colpa ma del c.d. dolo eventuale che 
consiste nella prefigurazione da parte del 
responsabile del possibile verificarsi di 
un evento (in questo caso uno scontro 
frontale mortale su una via di scorrimen-
to veloce è, tristemente, nella natura del-
le cose) accettandone il rischio “costi 
quel che costi”: il tutto con la conse-
guenza che il delitto commesso rientra 
nella fattispecie dell’omicidio volontario, 
punto con la reclusione non inferiore a 
ventuno anni.  Dunque, non manca allo 
Stato un arsenale punitivo acconcio per 
sanzionare, con il giusto rigore, simili 
comportamenti e se le pene per le morti e 
lesioni da incidente stradale tendono ad 
attestarsi sistematicamente verso i limiti 
inferiori del precetto penale è un proble-
ma di uomini cui è affidato il giudizio, di 
coscienza sociale, di applicazione della 
legge, non certo l’ennesima emergenza 
da fronteggiare con la politica 
dell’annuncio, verrebbe da dire delle 
grida di manzoniana memoria.♦ 
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CC he Dan Jorgen-
sen, ex Presi-
dente dell'inter-
gruppo per il 

benessere degli animali al 
Parlamento Europeo, fosse 
un animalista convinto lo si 
sapeva da tempo. Quello 
che sta però facendo nel 
suo mandato di Ministro 
dell'Agricoltura e del Cibo 
è sempre più sorprendente. 
Nel paese in cui gli animali 
dello zoo di Copenhagen 
venivano uccisi di fronte ai 
bambini nell'indignazione 
generale, l'ex eurodeputato 
socialista, quarantenne, sta 
spingendo per una legisla-
zione sempre più evoluta 
sul tema dei diritti degli 
animali. Dopo aver proibi-
to la zoofilia con una legge 
apposita, Jorgensen si è gettato lancia in 
resta contro le macellazioni religiose 
kosher e halal, già oggetto lo scorso anno 
di una proposta di risoluzione sempre al 
Parlamento Europeo. Per "halal" si inten-
de ogni oggetto che è in linea con la leg-
ge islamica, in particolare in riferimento 
ai prodotti alimentari. A parte il maiale, 
che è proibito a prescindere, la carne 
macellata da cristiani ed ebrei è sempre 
considerata halal. La carne macellata dai 
musulmani deve invece seguire una pro-
cedura precisa, la dhabihah: fondamen-
talmente l'animale viene sgozzato senza 
essere tramortito, recidendo la giugulare 
e la carotide e lasciandolo dissanguare. 
Una pratica contro cui si sono scagliati i 
manifestanti per i diritti degli animali, 
visto che provoca grande sofferenza nei 
capi di bestiame uccisi in questo modo. 
Molto simile la Shechita, la procedura di 
macellazione ebraica per rendere il cibo 
kosher, mangiabile, effettuata dallo sho-
chet, non un semplice macellaio ma an-
che un profondo conoscitore della Torah. 
Le confessioni religiose nel paese si sono 

scagliate contro il provvedimento, rite-
nuto lesivo della libertà di religione. 
L'Independent riporta le parole del Vice-
ministro dei Servizi religiosi di Israele, 
Rabbi Eli Ben Dahan, che dice "L'anti-
Semitismo Europeo sta mostrando la sua 
vera natura in tutta Europa, intensifican-
dosi anche all'interno delle Istituzioni". 
Stessi riferimenti all'anti-semitismo ven-
gono dai gruppi locali, mentre il gruppo 
"Halal Danese", intervistato da Al Jazee-
ra, ha definito il provvedimento "una 
chiara interferenza nella libertà religiosa, 
che limita il diritto di musulmani ed e-

brei di praticare la propria religione in 
Danimarca". Jorgensen ha risposto alle 
critiche sostenendo che "i diritti degli 
animali vengono prima della religione". 
Ma molti fedeli su Twitter hanno sottoli-
neato il paradosso del divieto della ma-
cellazione halal e kosher quando nello 
Zoo di Copenhagen è stata sgozzata una 
giraffa in pubblico. Il dilemma, qui, non 
è di quelli semplici da dirimere: tutelare 
la libertà religiosa e le tradizioni culturali 
prima di tutto o tutelare il benessere de-
gli animali? ♦ 
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di Stefano Basilico 

La Danimarca bandisce la La Danimarca bandisce la   

macellazione religiosamacellazione religiosa   
Proibita la macellazione halal e kosher in nome dei diritti animali   
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FF ondazione Altagamma e SDA 
Bocconi insieme per la cultura, 
la creatività, l’arte, il gusto e lo 
stile italiano ovvero tutti gli 

ingredienti strategici dell’economia sim-
bolica italiana, un comparto che rappre-
senta il 4% del PIL nazionale ed occupa, 
direttamente o indirettamente, circa 
500.000 persone.  Il nuovo accordo quin-
quennale fra le due Istituzioni proietta la 
consolidata collaborazione fra le due 
istituzioni verso nuovi e sfidanti obietti-
vi: attraverso un programma organico di 
formazione e di ricerca si mira infatti a 
valorizzare l’heritage culturale ed esteti-
co dell’Italia, ad aumentare le competiti-
vità del comparto e ad accelerare la cre-
scita delle imprese culturali e creative. 
La collaborazione tra Altagamma e SDA 
Bocconi è nata nel 2001 con l’istituzione 
del MAFED, Master internazionale in 
Fashion, Experience and Design 
Management, programma che ha 
l’obiettivo di creare figure professionali, 
provenienti da diverse esperienze forma-
tive, in grado di coniugare competenze e 
tecniche di general management con la 

gestione degli elementi intangibili che 
costituiscono la specificità e il valore 
aggiunto delle imprese Altagamma. Nel 
2009 l’ambito di collaborazione si è am-
pliato verso nuovi settori con il Master 
of Management in Food & Beverage 
(MFB). La nuova intesa mira oggi a cre-
are una piattaforma strategica che valo-
rizzi e metta a sinergia le tre proposte 
formative incentrate sull’economia sim-
bolica: oltre al MAFED e al MFB, rien-
tra infatti nell’accordo anche il MAMA 
(Master in Arts Management and Admi-
nistration), a sottolineare la volontà di un 
approccio olistico all’Eccellenza Creati-
va Italiana rappresentata da Moda, De-
sign, Food e Arte. A Fondazione Alta-
gamma il compito di coinvolgere le im-
prese associate nel sostegno dei tre 
Master internazionali di SDA Bocconi 
focalizzati sull’economia simbolica attra-
verso l’offerta di borse di studio, la di-
sponibilità ad attivare progetti sul campo 
e l’individuazione di opportunità di re-
cruiting, anche a livello internazionale. 
L’accordo prevede inoltre attività di ri-
cerca e di alta formazione che intendono 
essere un punto di riferimento per la pro-

duzione di conoscenza nei settori 
simbolico-creativi high-end in Italia 
nonché per la diffusione di tale co-
noscenza a livello internazionale. 
Sono previsti anche incontri esclusi-
vi su contenuti innovativi per condi-
videre risultati di ricerche ed espe-
rienze delle aziende Altagamma, 
nonché iniziative di formazione su 
temi specifici destinate a manager di 
vari livelli. La collaborazione valo-
rizza i Knowledge Center su Lu-
xury, Fashion e Food di SDA Boc-
coni, potenziandone l’offerta forma-
tiva e contribuisce alla missione di 
Altagamma: promuovere e diffonde-
re nel mondo le espressioni della 
cultura, dell’arte e dello stile italia-
no. Alla firma dell’accordo Andrea 
Illy, Presidente di Fondazione Alta-
gamma ha affermato “Sono convin-
to che con questa nuova proposta 

formativa, unica a livello mondiale, la 
collaborazione fra Fondazione Altagam-
ma e SDA Bocconi darà un contributo 
strategico di grande rilievo alla crescita 
della competitività italiana in un mercato 
mondiale, quello dell’industria culturale 
e creativa, che già oggi vale più di un 
trilione di euro.” Sulla stessa lunghezza 
d’onda il Dean di SDA Bocconi, Bruno 
Busacca, secondo il quale “da questa 
rinnovata collaborazione, pienamente 
coerentemente con la mission di SDA 
Bocconi, nasceranno progetti di grande 
qualità e impatto globale, in grado di 
promuovere l’eccellenza italiana nel 
mondo e i valori che ne sostengono lo 
sviluppo”.♦ 
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Moda, design, food e arteModa, design, food e arte   
 

Tra SDA Bocconi e Altagamma un nuovo accordo per promuovere l'Economia Simbolica   
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QQ uella del Mullah Omar, all'ini-
zio degli anni 2000, era una 
figura che in Occidente era 
ritenuta quasi al pari di quella 

di un nemico leggendario come Osama 
Bin Laden. L'identificazione Schmittiana 
del nemico non poteva concentrarsi solo 
sullo sceicco del terrore, figura impalpa-
bile ed introvabile, ma doveva avere 
anche un nemico in cui identificarsi nella 
lotta ai talebani in Afghanistan. E chi 
meglio del loro leader? Mohammed O-
mar e' una figura che ha qualcosa di tre-
mendamente leggendario gia' dalla statu-
ra: pare infatti sia alto quasi 2 metri. Le 

fughe rocambolesce dalla caccia degli 
americani e la vita da guerriero braccato 
hanno nutrito ulteriormente questo im-
maginario. Omar comincia la sua carrie-
ra politico/militare come molti altri du-
rante gli anni dell'occupazione sovietica 
dell'Afghanistan, quando si unisce ai 
Mujahedin del Movimento rivoluziona-
rio islamico, durante la quale perde un 
occhio in combattimento. Al crollo del 
regime nel 1992 fonda il gruppo dei tale-
bani, letteralmente "gli studenti" delle 
scuole coraniche, con cui nel 1994 con-
quista la regione di Qandahar. Da li' il 
movimento terrorista che cerca di appli-
care la Sharia nelle zone di sua compe-

tenza comincia una battaglia serrata con 
le Armate del Nord, comandate dal Ge-
nerale Massoud, il leone del Panshir, che 
combatteva per un Afghanistan democra-
tico. Il Mullah Omar nel 1996 viene elet-
to ufficialmente leader dei talebani, con 
il titolo di  "Amir", comandante, usato 
solitamente per i califfi. Conquistata 
Kabul, venne applicato il regime repres-
sivo che tutti conosciamo, con l'oppres-
sione delle donne e delle minoranze, le 
esecuzioni negli stadi, la proibizione di 
tutto quello che era considerato impuro 
ed occidentale, la distruzione dei Buddah 
di Bamiyan. Dopo l'invasione americana 
dell'Afghanistan il Mullah Omar fuggi' 
in clandestinita', comandando le forze 
ribelli da un luogo segreto. Nel 2002 il 
dettaglio leggendario: il Mullah sfuggi' 
alla cattura degli americani fuggendo 
dalla citta' assediata di Baghran a bordo 
di una motocicletta. Da li' la clandesti-
nita', forse protetto dai servizi segreti 
pakistani dell'ISI, i continui annunci del-
la morte da parte della tv afghana Tolo tv 
nel 2010 e nel 2011, fino all'annuncio 
odierno, ancora da confermare. Secondo 
Fidai Mahaz, un gruppo di talebani scis-
sionisti, il Mullah sarebbe stato ucciso 
due anni fa dal suo braccio destro incari-
cato dei colloqui di pace con gli america-
ni, Akhtar Muhammad Mansoor. I servi-
zi segreti afghani hanno annunciato che 
"e' possibile" che Omar sia stato ucciso. 
Dal Pentagono e da Langley ancora nes-
suna notizia. Che si tratti dell'ennesimo 
bluff?♦ 
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Il Mullah Omar sarebbe mortoIl Mullah Omar sarebbe morto   
 

Gli Afghani danno per certa l'uccisione del leader talebano   
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SS i potrebbe, e si dovrebbe, defini-
re storica la visita dell'Alto Rap-
presentante per la politica estera 
dell'Unione Europea, Federica 

Mogherini, a Teheran, a sigillare gli ac-
cordi conclusi sul piano nucleare dell'I-
ran qualche settimana fa. Perché gli ac-
cordi, temutissimi da Israele e dai Re-
pubblicani americani, sono di per sé un 
fatto storico, che riappacifica le tese rela-
zioni diplomatiche con l'Iran e ne regola-
menta i progetti nucleari allontanandoli 
dall'arricchimento dell'uranio e dalla 
possibilita' di costruire armi. Ma l'accor-
do e' ancora piu' storico visto che rappre-
senta uno dei primi veri successi di me-
diazione dell'Unione Europea, che e' 
stata seduta al tavolo delle trattative fin 
dall'inizio, e visto che si va ad incardina-
re nella linea generale di appeacement 
promossa da Obama sul concludersi del-
la sua ultima amministrazione. Cina, 
Cuba, Iran erano un tempo nemici giurati 
di Washington: ora non sono amici ma i 
rapporti sono meno tesi e piu' sinceri. 
Certo, non diventa tutto rose e fiori con 
una semplice firma, e l'Iran rappresenta 
ancora un problema per la stabilita' della 
zona (insieme all'ormai nemica Arabia 

Saudita sunnita) e per i suoi legami con 
il terrorismo internazionale. Altro punto 
ancora da dirimere sul tavolo e' quello 
dei diritti umani, con un regime dittato-
riale che bandisce le opposizioni, una 
teocrazia estremista che impone strette 
regole di vita quotidiana e le condanne a 
morte indiscriminate, spesso a condanna 
dell'omosessualita'. Temi ancora scottan-
ti che, promette il Ministro degli Esteri 
Zarif, verranno discussi nel prossimo 

futuro con Bruxelles, insieme ad energia, 
ambiente e alle relazioni culturali, scien-
tifiche e politiche.  "La diplomazia e il 
multilateralismo portano risultati, se ap-
plicati con pazienza, volonta' politica e 
determinazione" ha asserito la Mogherini 
a latere dell'incontro. L'accordo ha il 
potenziale di aprire un nuovo capitolo 
nelle relazioni tra l'Iran e i paesi occiden-
tali secondo la Mogherini: "Circa il 60% 
della vostra popolazione ha meno di 30 
anni, credo questo sia un'investimento 
che la vostra leadership sta facendo nel 
futuro del vostro paese e delle giovani 
generazioni. Inoltre, e' anche l'investi-
mento in un nuovo capitolo nelle relazio-
ni tra Iran e la comunita' internazionale, 
costruendo fiducia, e penso che il voto 
unanime del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU sulla risoluzione a sostegno 
dell'accordo sia davvero qualcosa di sto-
rico di questi tempi." Rimane ancora da 
vedere se l'Iran manterra' la parola data, 
ma questo possono dirlo solo gli ispettori 
chiamati a controllare gli impianti nucle-
ari. Quello che e' certo e' che con questi 
nuovi accordi e la fine delle sanzioni, si 
apriranno nuove strade al commercio 
internazionale in un mercato benestante e 
sviluppato come quello iraniano.♦ 

La Mogherini in Iran a sigillare l'accordoLa Mogherini in Iran a sigillare l'accordo   
 

L'Alto Rappresentante UE incontra il Presidente ed il Ministro degli Esteri a Teheran   

di Sofia Rossato 
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‘‘  
Mi faccio tagliare della focaccia 
genovese vuota, semplice, due pez-
zi 12x12cm, vado alla cassa. 
“Quant’è? 8€! "E' sicuro? Forse si 

sta sbagliando?". "No signora, costa 4€ il 
pezzo". E’ tutto vero e per non creare 
problemi al giovane ragazzo alla cassa, 
che mi guarda mortificato, pago ed esco. 
A casa la peso e scopro che pesa  1etto e 
10 grammi’. Quindi poco meno di 80€ il 
kilo. Sembra una rapina a mano armata 
ma non lo è. Sembra la rivisitazione di 
un horror in chiave alimentare ma non lo 
è. E’ una testimonianza come tante altre 
di come funziona Eataly. Siamo sicuri 
che Farinetti abbia capito lo slogan di 
Expo Milano 2015 ‘Nutrire il pianeta’? 
O forse ha capito “Nutrire il suo portafo-
glio”? Sembra una cosa da pazzi ma in-
vece è tutto vero. In tempi di piena crisi, 
in cui un imprenditore al giorno chiude o 
decide di farla finita, in un periodo in cui 
si lotta anche per una minuscola briciola 
di pane e mentre la Grecia degli sprechi 
sta fallendo mettendo in serio dubbio 
l’eurozona, ci pensa Farinetti con Eataly. 
Come? 80 euro al kilo per della focaccia 
liscia semplice, ironia della sorte, ligure. 
Perché si permette a cotale abominio di 
esistere? In barba alla austerity, schiaffi 
di povertà a 4 euro al pezzo. Chi vi scri-
ve non è un comunista ma un barese at-
tento, cosciente della vera realtà econo-
mica e soprattutto abituato a pagare una 
ruota di focaccia (cioè una focaccia inte-
ra) 2,20€.  Basta farsi un giro nei vari 
punti vendita del caro Oscar per capire 
che la focaccia non è l’unica cosa ad 
aver prezzi da capogiro. 30 euro due 
pizze e molto altro attendono di deliziare 
il vostro palato…ehm conto in banca. Su 
tripadvisor la media del gradimento si 
aggira su: “Prezzi alti e zero attenzione 
al cliente”.  Forse la colpa è anche nostra 
che ormai siamo abituati a pensare “che 
ognuno faccia ciò che vuole con i suoi 
soldi” o “che ci vadano gli altri, tanto io 
non ci metterò mai piede” o ancora “si sa 
che non è per tutti”. Sbagliato! Bisogne-

rebbe battersi, perché in questo modo si 
alimenta il pensiero che pagare così tanto 
i prodotti che dovrebbero essere il nostro 
biglietto da visita enogastronomico del 
mondo sia giusto. Quindi una scuola di 
pensiero e di cultura che non fa altro che 
alimentare il divario tra povertà e ric-
chezza. E la gente che non può permet-
tersi nemmeno un pezzo di pane? Morirà 
di fame evidentemente. Peccato che giri 
voce che a Bari, gli affari del signor Fari-
netti non vadano molto bene. Forse per-

ché al Sud si ha un miglior cognizione 
dei prezzi di pane, vino, acqua, pesce e 
carne? Forse al Sud non ci sono abba-
stanza turisti e “ricchi” che pensano che 
pagare il Made in Italy 80 euro al kg sia 
giusto? Evidentemente a Farinetti tutto 
ciò non importa e non gli importa nem-
meno che “eccellenza” a causa sua spes-
so sia sinonimo di prezzi allucinanti. Per 
nostra fortuna l’Italia non è Eataly e la 
qualità non c’entra nulla con il prezzo. ♦ 

 

La focaccia da Eataly costa 80 euro al Kg. La focaccia da Eataly costa 80 euro al Kg.   

Lo sapevate?Lo sapevate?   
Andrebbe boicottato ma fa chic andarci   

La Redazione 
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DD al primo aprile 2015 è andata 
in pensione la figura del pro-
curatore di calcio, come pre-
visto dalla nuova regolamen-

tazione FIFA voluta da Joseph Blatter e 
resa operativa dal comitato esecutivo 
della confederazione mondiale nel marzo 
2014. La regolamentazione o 
deregulation prevede che l’agente FIFA 
sia sostituito dall’intermediario, che con-
tinuerà ad avere gli stessi compiti – tene-
re i rapporti con le società, mantenere i 
rapporti tra società e calciatore per ac-
cendere, rinnovare o rescindere un con-
tratto – ma per diventarlo dovrà ottenere 
una licenza rilasciata dalla competente 
Federazione (in Italia la F.I.G.C.). Non 
sono previsti requisiti particolari se non 
un casellario penale immacolato, credibi-
lità e tanta passione. Attraverso una sem-
plice domanda alla federazione naziona-
le, corredata con i dati personali, si ottie-
ne il via libera per lo svolgimento 
dell’attività in tutti i paesi aderenti alla 
FIFA. Solo i fratelli del calciatore e gli 
avvocati abilitati possono esercitare sen-
za tesserino. Il tetto ai compensi 
dell’intermediario dovrà ammontare al 
3% dell’operazione andata a buon fine e 
potrà assistere contemporaneamente cal-
ciatore e società nel corso di una trattati-
va. Solo una delle due parti provvederà 
al pagamento. Letta così sembra che la 
galassia degli aspiranti intermediari pos-
sa ampliarsi a dismisura, senza dimenti-
care che l’Italia, più degli altri paesi, 
eccelle già per numero di agenti: 1500, 
cioè il doppio e a volte anche il triplo 
rispetto alle altre federazioni. Pratica-
mente ogni categoria, dai dilettanti ai 
professionisti, ha i suoi Mino Rajola o 
Claudio Pasqualin intenti a scoprire i 
novelli Maradona, Baggio, Ronaldo. E se 
la fama dei primi, intesi come agenti, 
non è delle più entusiasmanti, spesso dei 
secondi non pervengono neppure le trac-
ce (e pensare che basterebbe adoperare 
molto meno il sostantivo ‘fenomeno’ al 
primo tocco di palla…). Per evitare la 

deriva, e il rischio è concreto, comincia-
no a prendere piede corsi di formazione 
che, dalle Alpi alla Sicilia, cercano di 
insegnare seriamente un mestiere in cui, 
accanto all’intuito, sono basilari umiltà, 
impegno, rapporti interpersonali curati 
nel tempo. La Football Academy Agency 
di Torino organizza in tutta Italia corsi di 
preparazione al mestiere di intermediario 
in cui è possibile avere un quadro del 
settore sportivo, dei principali players e 
leve economiche, conoscere e interpreta-
re la normativa sportiva con particolare 
focus sui regolamenti FIGC, redigere e 
analizzare i contratti di tesseramento, 

sviluppare le proprie capacità di negozia-
zione in ambito contrattuale, gestire i 
rapporti con i media, valorizzare i talenti 
e le diversità. Dopo Torino, Firenze, 
Roma, Caserta, per la prima volta, ad 
ottobre, il corso si terrà a Bari nelle gior-
nate del 3, 10 e 17 ottobre all’Istituto 
Statale Gorjux-Tridente Professionale 
servizi commerciali di Bari. Sarà 
un’occasione per tutti gli aspiranti inter-
mediari, e per chi vorrà saperne di più, 
per conoscere da vicino, con serietà e 
professionalità, i segreti di un mestiere 
affascinante e in evoluzione in una terra 
fucina di talenti e creatività. ♦ 

 

A scuola per diventare intermediari FIFAA scuola per diventare intermediari FIFA   
A Bari il 3, 10 e 17 ottobre il Corso organizzato dalla Football Academy Agency  

per imparare le regole e conoscere i segreti di un mestiere affascinante   

di Raffaella Bisceglia  
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E’E’    
 nata Milano Abitare, 
l’Agenzia sociale per la 
locazione realizzata dal 
Comune di Milano e da 

Fondazione Welfare Ambrosiano con 
l’obiettivo di promuovere la stipula di 
contratti ad affitti agevolati. Milano Abi-
tare si rivolge agli inquilini che cercano 
una casa in affitto ma non possono per-
mettersi i canoni del mercato privato e ai 
proprietari che vogliono locare l’alloggio 
con maggiori garanzie. All’Agenzia sono 
conferiti fondi per circa 7 milioni di euro 
(di provenienza comunale, regionale e 
statale) per attivare strumenti diversi, tra 

cui il fondo salvasfratti ed il fondo di 
garanzia contro le morosità incolpevoli e 
un contributo a fondo perduto (da 1.200 
a 2.000 euro) per la stipula di nuovi con-
tratti a canone concordato. A questi si 
aggiungono le agevolazioni fiscali previ-
ste dalla legge: per i proprietari Imu allo 
0,65% e cedolare secca al 10% e per gli 
inquilini detrazioni Irpef. Tutte le infor-
mazioni presso gli sportelli di Milano 
Abitare, in via Felice Orsini 21 a Villa 
Scheibler, nei seguenti orari: lunedì e 
mercoledì dalle ore 14 alle ore 17, il 
martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 
12 (previo appuntamento, chiamando 

allo 02/3551310 o scrivendo a in-
fo@milanoabitare.org). 
Visita anche il sito: 
www.milanoabitare.org ♦ 

 

Nasce Milano AbitareNasce Milano Abitare    

La Redazione 
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SS ono Daniele Bertini, nome di 
battaglia Archi Chef perché, 
diversamente dagli altri miei 
amici appassionati di cucina con 

cui divido l’esperienza del Gruppo 
“Toghe & Teglie”, sono un Architetto e 
non un Avvocato. Dicono di me che so-
no il loro spirito guida…sarà…certo che 
spadellare mi diverte molto soprattutto 
con loro e, data anche la mia professione 
che mi ha ispirato ecco una ricetta abba-
stanza semplice, che stupirà i vostri ospi-
ti sia per la bontà che per 
l’impiattamento particolare. 
 
Cubotti di baccala’ in pastella 
di birra con ristretto di miele e 
birra e “ponteggio” di carote 
caramellate sempre al miele e 
birra  
 
Ingredienti per 4 persone: 
4 carote medie 
400 gr di baccalà ammollato 
300 ml di birra chiara  
100 gr di farina  “00” 
1 albume d’uovo 
1 ciuffo di prezzemolo 
3 steli di erba cipollina sale e olio 
1 scalogno 
3 cucchiai di miele 
40 gr di burro 
 
Per la salsa: 
in un pentolino sciogliere 20 gr  di 
burro, fare rosolare lo scalogno 
tritato e quando sarà appassito 
aggiungere 1 bicchiere di birra e 1 
un cucchiaio di miele. Si cuoce 

finchè sarà ridotto al 50%, poi frullare 
con il minipimer e passare il tutto al coli-
no cinese (se ce l’avete, altrimenti, com-
peratelo subito!). 
 
Per le carote: 
tagliare le carote fino a formare delle 
bacchette a sezione quadrata di lunghez-
za di circa 5/6 cm (per ogni porzione 
occorrono circa 20 bacchette di carote). 
In una pentola con acqua aggiungere un 
cucchiaio di sale grosso e portare ad e-
bollizione, preparare una bacinella con 
acqua e ghiaccio. Immergere le carote in 
acqua bollente per 2 minuti e subito do-
po immergerle nell’acqua e ghiaccio per 
bloccare la cottura. In un pentolino met-
tere 20 gr di burro e quando è fuso ag-
giungere un  cucchiaio di miele, ½ bic-
chiere di birra un pizzico di sale, le caro-
te e un poco di prezzemolo tritato. 
Quando le carote saranno un po’ cara-

mellate ma ancora croccanti toglierle dal 
fuoco e formare il “ponteggio”. 
 
Per il baccalà: 
Tagliare a cubetti il baccalà. Versare in 
una ciotola la farina con un pizzico di 
sale, unire a filo la restante birra molto 
fredda e continuare a mescolare fino a 
quando l’impasto sarà liscio, quindi ag-
giungere il trito finissimo di prezzemolo 
ed erba cipollina. Montare a neve 
l’albume d’uovo ed incorporarlo. Asciu-
gare bene il baccalà e immergere i cubet-
ti nella pastella, poi nell’olio ben caldo. 
Quando ben dorati farli riposare su un 
foglio di carta assorbente. A questo pun-
to, non vi resta che “assemblare” i cubot-
ti di baccalà e le carote come mostrato 
nella foto, oppure secondo la fantasia del 
momento, guarnendo con la salsa il piat-
to a lato.  Buon divertimento e buon ap-
petito a tutti!♦ 

“Da piccolo, giocavo con il Lego”“Da piccolo, giocavo con il Lego”    

di Daniele Bertini, Archi Chef  



Pagina Pagina 1111  

TT he Federal Reserve is 
expected on Wedne-
sday to point to a 
growing U.S. eco-

nomy and stronger job market 
as it sets the stage for a possible 
interest rate hike in September. 
The U.S. central bank is schedu-
led to issue its latest policy 
statement at 2 p.m. EDT follo-
wing a two-day meeting, 
spelling out how policymakers 
feel the economy has progres-
sed since they last met in June. 
Earlier this year the Fed embra-
ced a meeting-by-meeting ap-
proach on the timing of what 
will be its first rate hike since 
June 2006, making such a deci-
sion solely dependent on inco-
ming economic data. With a 
slew of employment, inflation 
and GDP reports to come before 
its September meeting, the Fed is unli-
kely to hint too strongly about its plans, 
Barclays economists Michael Gapen and 
Rob Martin wrote in a preview of this 
week's meeting. But simply hewing to 
the language of the June policy 
statement, when the Fed said the eco-
nomy was expanding moderately, or 
even strengthening the outlook a bit, 
"leaves the door wide open for Septem-
ber," they wrote. Despite a dovish repu-
tation, Fed Chair Janet Yellen has been 
among those pulling on the door handle 
in recent public statements, saying she 
felt a rate hike would be appropriate so-
metime this year absent a negative shock 
to the economy. Although another col-
lapse in energy prices and growing eco-
nomic uncertainty in China is clouding 
the global economic outlook, the Fed has 
largely looked beyond recent turmoil 
overseas. Instead, it has focused on the 
steady growth in the U.S. job market and 
on policymakers' expectations that infla-
tion will eventually rise to the central 
bank's medium-term objective of 2 per-
cent. The U.S. unemployment rate is 5.3 

percent, near what many officials consi-
der full employment. An economic con-
traction in the first quarter also has been 
set aside as an aberration, the result of a 
harsh winter and statistical "noise" that 
federal number crunchers are now trying 
to fix. Early projections that the second 
quarter was also going to be weak have 

since turned around. A "real-time" gross 
domestic product forecast by the Atlanta 
Fed as of the middle of May projected 
0.5 percent annualized growth in the 
second quarter. When the final estimate 
was issued this week, the forecast had 
jumped to nearly 2.5 percent annualized 
growth. ♦ 

Fed expected to push ahead with rate hike plan Fed expected to push ahead with rate hike plan  
 

Published by Reuters on 29th July 2015   

di Howard Schneider  
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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  


