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L 
a nuova strage a Mogadiscio, ancora una volta, dimostra co-
me gli Shabaab siano sempre più padroni del territorio e sem-
pre più impuniti grazie anche alle connivenze con certa parte 
dei massimi vertici somali. Le vanterie, durante la sua visita 

in Italia, del Presidente Hassan Sheikh Mohamud, dichiarazioni che 
avevamo contestato e smentito, non erano vanterie sciocche ma un vero 
e proprio nuovo depistaggio rispetto alla realtà di  ...continua a Pag.17... 
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Expo: un trampolino di 

lancio per 400 imprese 

italiane 

E 
xpo Milano 2015 sta per chiudere i battenti. Tra le 
code e le domande sul futuro dell’area, sono tutti 
interessati ai dati finali che riassumeranno l’Esposi-
zione Universale. Tralasciando il dato sugli spetta-

tori e sui reali guadagni del sito espositivo, la domanda che 
più riecheggia nelle menti di visitatori e non è una: Milano e 
l’Italia intera hanno avuto benefici da questo Expo? La que-
stione fondamentale su cui si snoda la domanda serve a capire 
se le imprese presenti ad Expo avranno un futuro ritorno dei 
propri investimenti e un aumento nelle esportazioni dei propri 
prodotti. L’indotto economico di Expo per ora ha storie più 
che numeri. La ricerca che era stata fatta dalla Sda Bocconi 
attraverso Camera di Commercio, ipotizzava dieci miliardi di 
valore aggiunto nel periodo 2012-2020: cioè da quando le 
ruspe hanno iniziato a lavorare al sito e alle infrastrutture, 
fino a quando durerà l’effetto traino che ci si attende da questi 
sei mesi di vetrina internazionale. Diverse le storie di imprese 
di successo presenti ad Expo. Dispensa Emilia, diventato da 
subito uno dei chioschi più gettonati di Expo, ha deciso di 
puntare sulla Lombardia: apriranno in primavera un punto  
vendita nel centro commerciale «Arese»...continua a Pag. 2... 

di Luigi Rucco 

 Stragi terroristiche e distruzione 
dell’attività economica 



E 
xpo Milano 2015 sta per chiu-
dere i battenti. Tra le code e le 
domande sul futuro dell’area, 
sono tutti interessati ai dati 

finali che riassumeranno l’Esposizione 
Universale. Tralasciando il dato sugli 
spettatori e sui reali guadagni del sito 
espositivo, la domanda che più riecheg-
gia nelle menti di visitatori e non è una: 
Milano e l’Italia intera hanno avuto be-
nefici da questo Expo? La questione fon-
damentale su cui si snoda la domanda 
serve a capire se le imprese presenti ad 
Expo avranno un futuro ritorno dei pro-
pri investimenti e un aumento nelle 
esportazioni dei propri prodotti. L’indot-
to economico di Expo per ora ha storie 
più che numeri. La ricerca che era stata 
fatta dalla Sda Bocconi attraverso Came-
ra di Commercio, ipotizzava dieci miliar-
di di valore aggiunto nel periodo 2012-
2020: cioè da quando le ruspe hanno 
iniziato a lavorare al sito e alle infrastrut-
ture, fino a quando durerà l’effetto traino 
che ci si attende da questi sei mesi di 
vetrina internazionale. Diverse le storie 
di imprese di successo presenti ad Expo. 
Dispensa Emilia, diventato da subito uno 
dei chioschi più gettonati di Expo, ha 
deciso di puntare sulla Lombardia: apri-
ranno in primavera un punto vendita nel 
centro commerciale «Arese». Franco 
Varvello, che ha gestito il cluster dei 
cereali e fin qui si occupava solo di pro-
duzione di farine pregiate, è pronto a 
sbarcare in città con un «ristorante della 
salute», negozio dove si troverà dalla 
spiegazione delle materie prime alla piz-
za servita a tavola. Carlo Maria Recchia 
con il suo mais nero usato in mille modi 
diversi, è stato contattato dal governo 
iraniano ed è in trattativa con un buyer di 
Shangai per esportare la sua birra. Una 
nota pasta abruzzese, invece, già da set-
tembre sta mandando i propri prodotti 
Vegan a Bombay. Anche le aziende val-
tellinesi hanno stretto un’alleanza con la 
federazione nazionale dei cuochi per 
portare il loro galletto nei menù di tutte 
le regioni e quelli del Consorzio Grana 
Padano che, impegnati a Cascina Triulza 
a preparare forme di formaggio, nei sei 
mesi dell’esposizione hanno visto un più 
9 per cento nell’export. Altra storia da 

raccontare è quella dell’azienda piacenti-
na La Pizza +1, leader del consorzio che 
ha gestito Piazzetta Piacenza: “È stato 
già registrato un aumento negli ordini – 
dicono - soprattutto per quanto riguarda 
la grande distribuzione nel mercato euro-
peo e in Giappone”. Per non parlare delle 
imprese bresciane che, dopo avere tirato 
su dal nulla l’Albero della Vita, andran-
no a lavorare in Cina e nel Golfo Persi-
co. Adesso che i cancelli di Expo si stan-
no per chiudere, ripercorrere quello che è 
accaduto ogni giorno nelle vie del Decu-
mano e del Cardo  vuole dire anche dire 
ricostruire una fotografia del Paese. Vi-
sto da lì, da quelle realtà produttive arri-
vate da ogni regione per raccontarsi e 
stringere nuovi rapporti commerciali. 
Nei giorni scorsi Assolombarda ha quan-
tificato già ora un valore aggiunto fra i 
due e i tre miliardi di euro e il vicepresi-
dente della Regione, Fabrizio Sala, con-
ferma: “Il volano sarà efficacissimo, 
anche perché in Expo è arrivato il mondo 
che ha scoperto marchi, tradizione, inno-
vazione e start up che sono esportabili o 
acquistabili”. Con Promos sono stati 
organizzati oltre 16 mila incontri busi-
ness to business che hanno coinvolto 110 

nazioni. «Ogni euro investito dalla parte 
pubblica ha prodotto 114 euro di investi-
mento privato», garantisce il vicepresi-
dente Sala facendo riferimento al proget-
to Invest in Lombardy e pensando so-
prattutto ai rapporti con le delegazioni 
delle varie province cinesi e dei colossi 
orientali pronti a investire tre miliardi di 
euro in casa nostra. Inoltre ci sono state 
intere delegazioni, come quelle di Oman 
e Kuwait, che sono venute ad investire 
su questa esposizione proprio per farsi 
conoscere e aprire canali commerciali di 
interscambio. Non si registrano, però, 
solo dati positivi. Una analisi di Euler 
Hermes, società del Gruppo Allianz, ha 
previsto che delle 10 mila aziende nate, 
soprattutto nel settore recettivo, apposi-
tamente per l’evento, entro il 2018 da 
mille a tremila (nello scenario più negati-
vo) dovranno chiudere: alcune, avendo 
già previsto una vita breve, altre perché 
non riusciranno a trovare un terreno fer-
tile. Sono dati tutti da dimostrare che 
andranno verificati giorno dopo giorno 
nel lungo e inesorabile iter che si aprirà 
alla chiusura di una esperienza così im-
portante per tutto il Paese.♦ 
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Expo: un trampolino di lancio per 400 imprese italiane  
Numerose Imprese sbarcheranno in Cina e Golfo Persico. L’Esposizione Universale è destinata 

ad ampliare l’export di tutto il Paese  



A 
pprezzata sui mercati interna-
zionali soprattutto per cibo, 
moda e arredamento, l’Italia è 
anche il secondo esportatore 

europeo (dopo la Germania) e il quinto 
mondiale (dopo Cina, Germania, Stati 
Uniti e Giappone) di meccanica strumen-
tale, un comparto che dal 2009 al 2014 
ha visto crescere l’import mondiale del 
7,6% medio annuo, superando i 1.500 
miliardi di euro, pari all’11,8% dell’im-
port totale. Cresciuto del 6,2% l’export 
di meccanica strumentale italiana in 
quello stesso quadrienni, per il futuro, 
considerando il rallentamento della do-
manda internazionale (+0,2% medio 
annuo la crescita attesa del fatturato del 
settore), l’export di macchinari italiani 
dovrebbe aumentare del 4,8% all’anno 
fino al 2018, con una domanda intensa 
proveniente non solo dall’Unione euro-
pea, ma anche dall’Asia e da Medio 
Oriente e Nord Africa Degli oltre 74 
miliardi di euro in macchinari esportati 
l’anno scorso dall’Italia, pari a circa un 
quinto dell’export del nostro Paese, quasi 
un terzo è andato nell’Eurozona, seguita 
dall’Asia orientale (11,6%) e Paesi euro-
pei extra Ue (come Russia, Turchia e 
Svizzera; per il 10,8%).  Germania e 
Stati Uniti, oltre che competitor, sono 
importanti destinazioni per le nostre 
esportazioni e insieme domandano oltre 
il 18% dei nostri macchinari e i flussi 
diretti verso queste due destinazioni do-
vrebbero assestarsi, dopo la forte contra-
zione del 2009 (-25% in entrambi i Pae-
si), su una media annua del 5,2% fino al 
2018. La Germania è il nostro principale 
partner commerciale: nel 2014 abbiamo 
esportato verso Berlino oltre 7 miliardi 
di euro, una crescita del 3% rispetto 
all’anno precedente, un trend positivo 
che si sta confermando anche nella prima 
metà di quest’anno. Dal 2009 a oggi le 
esportazioni verso gli Usa di macchinari 
– con 6,3 miliardi di euro gli Stati Uniti 
rappresentano il secondo mercato per la 
meccanica strumentale, seguito dalla 
Francia con 5,4 miliardi – sono quasi 
raddoppiate, tornando ai livelli pre-crisi 
dopo poco più di due anni, grazie alla 
forte crescita (+33%) del 2011 e oggi gli 
Stati Uniti rappresentano forse un merca-

to con un potenziale ancora più elevato 
rispetto a quello tedesco. Certo, tra il 
2009 e il 2014 le esportazioni italiane di 
prodotti alimentari e bevande sono cre-
sciute a un tasso oltre tre volte superiore 
a quelle dei macchinari, ma secondo le 
previsioni della Sace, l’export di macchi-
nari crescerà quasi del 5% l’anno fino al 
2018, raggiungendo i 90 miliardi. Si trat-
ta di una prospettiva con importanti ri-
percussioni, perché la caratteristica prin-
cipale dei beni strumentali è quella di 
essere anello strategico in molte filiere 
produttive dell’industria manifatturiera, 
consentendo quindi al sistema produttivo 
italiano di promuovere e incorporare 
innovazione e know-how tecnologico. 
Specificità delle aziende italiane del set-
tore, oltre alla forte propensione all’ex-
port, sono un elevato orientamento alle 
esigenze dei clienti e la centralità del 
capitale umano, che risulta essere un 
fattore competitivo di primaria importan-
za (tanto da giustificare, secondo Sace, la 
dizione “Made by Italians” al più classi-
co “Made in Italy”). Nel dettaglio, la 
produzione italiana di meccanica stru-
mentale presenta i seguenti connotati. La 
produzione delle pompe è diretta all’e-
stero per oltre il 70%, con una spiccata 
specializzazione per prodotto o mercato. 
Tra i mercati caratterizzati da una do-
manda vivace si distinguono Regno Uni-
to e India, entrambi con importazioni 
superiori al miliardo di euro, ma special-
mente l’Arabia Saudita che ha moltipli-
cato quasi per 10 il suo import dal mon-
do di questi prodotti. Motori e turbine 
valgono oltre 6 miliardi in esportazioni. 
Tra le destinazioni da tenere in conside-
razione spicca la Thailandia, in cui a 
oggi esportiamo solo 20 milioni di euro, 
ma che l’anno scorso ha domandato beni 
per oltre 3,5 miliardi di euro (+12,6% 
medio annuo dal 2009). L’Algeria ha 
fatto segnare un incremento della do-
manda rivolta all’Italia di quasi +17% 
l’anno ma, sebbene favorita dalla mag-
giore vicinanza geografica, il Paese nor-
dafricano pesa tuttora solo per il 3,3% 
nelle nostre vendite all’estero di questi 
prodotti. L’Italia è il quarto produttore al 
mondo e il terzo maggiore esportatore di 
macchine utensili, cioè di prodotti ad alta 

tecnologia che richiedono elevati investi-
menti in ricerca e sviluppo. In questo 
comparto si riscontra una percentuale di 
produzione esportata simile a quella di 
pompe e compressori. Stati Uniti, Corea 
del Sud, Thailandia, Canada e Repubbli-
ca Ceca sono mercati che negli ultimi 5 
anni hanno investito e migliorato la ca-
pacità produttiva della propria industria 
manifatturiera, importando prodotti di 
questo genere con tassi di crescita supe-
riori al 10% ogni anno. La propensione 
all’export dei costruttori italiani di mac-
chine per il packaging è uno dei più alti 
nel settore: oltre l’80%. In questo com-
parto l’Italia “contende” il primato inter-
nazionale alle imprese tedesche sfruttan-
do l’elevato livello tecnologico e qualita-
tivo, nonché la personalizzazione e la 
flessibilità produttiva delle macchine. 
Sono numerosi i settori di destinazione 
per questi macchinari; il principale è 
sicuramente quello alimentare, seguito 
da quello farmaceutico, cosmetico e del 
tissue. Due economie con valori di do-
manda dall’estero ancora ridotti ma dalle 
importazioni molto dinamiche (oltre il 
14% i tassi di crescita nel periodo 2009-
2014) sono Cile e Malesia. Insieme que-
ste due economie rappresentano solo la 
destinazione del 2% delle nostre esporta-
zioni. Con la Germania, nel 2013 l’Italia 
deteneva il 30% delle esportazioni mon-
diali di macchinari per la trasformazione 
alimentare (il 30% cioè di un totale di 17 
miliardi di euro). Messico, Indonesia e 
Arabia Saudita sono Paesi verso i quali 
le nostre esportazioni sono ormai conso-
lidate, l’Etiopia appare uno sbocco pro-
mettente: è cresciuta del 22% all’anno 
ma nel 2014 ha importato “appena” 300 
milioni di euro (ma domanda lo 0,7% dei 
nostri prodotti esportati, una quota tra le 
maggiori nell’Africa sub-sahariana).♦ 
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di Carlo Sala 

Meccanica strumentale, l’eccellenza  

meno nota del Made in Italy 
Il nostro Paese è il secondo esportatore europeo e il quinto a livello mondiale  



N 
el Bel Paese succede anche 
questo: a Bologna è iniziato la 
settimana scorsa un processo 
di grandi dimensioni che coin-

volge 242 imputati tra esponenti politici, 
imprenditori e presunti appartenenti alla 
criminalità organizzata, denominato 
“Operazione Aemilia”: all’avvio si sono 
subito verificate inaspettate e sgradevoli 
sorprese. Infatti, la Presidenza del Tribu-
nale e il Procuratore Generale di Bolo-
gna hanno emesso dei provvedimenti 
comportanti singolari limitazioni e mo-
dalità di accesso all’aula “bunker” di 
udienza insediata all’interno di un com-
plesso fieristico della città: in particolare 
è stata disposta l’esclusione dalla parte-
cipazione di praticanti e collaboratori 
degli avvocati ad una serie iniziale di 
udienze, nonché l’allestimento di ingres-
si differenziati per i difensori degli impu-
tati e delle parti civili (cioè a dire le per-
sone offese dai reati contestati): a questi 
ultimi è stato assicurato un ingresso so-
stanzialmente libero mentre i primi si 
sono visti sottoporre a misure di control-
lo eccezionali ed invasive sino alla soglia 
di imporne scalzi il transito dal metal 
detector, generando – oltretutto – un’at-
tesa dalle 8,30 sino alle 11,30 circa  sotto 
la pioggia battente. Il tutto, con buona 
pace del rispetto dell’orario di inizio 
dell’udienza. Andiamo per gradi e per 
gravità ad analizzare l’accaduto: la previ-
sione di escludere, sia pure temporanea-
mente, l’assistenza di collaboratori di 
studio e praticanti oltre che essere in-
comprensibile è pregiudizievole del 
completo esercizio del diritto di difesa in 
un processo di significativa complessità 
nel quale il contributo di più professioni-
sti dello studio alla funzione del difenso-
re principale può rivelarsi essenziale e 
ciò a tacere della privazione dei più gio-
vani di un’opportunità di formazione. 
Decisamente peggiore è il trasparente 
sotteso alla discriminazione dei controlli 
parificati, anzi inaspriti rispetto a quelli 
usualmente previsti per il pubblico 
(soprattutto dopo la sanguinosa sparato-
ria della primavera scorsa all’interno del 
Tribunale di Milano) che non può rite-
nersi che il frutto di un sillogismo - inac-
cettabile da qualsiasi punto di vista - che 

vede dunque il difensore identificato con 
il proprio assistito il quale è a sua volta, 
pregiudizialmente, criminale e colpevole 
prima ancora di essere giudicato. L’im-
mediata protesta degli Organi rappresen-
tativi dell’Avvocatura ha sortito quello 
che si propone come un rimedio peggio-
re del male, essendo stato emesso un 
nuovo provvedimento che da un lato 
unifica l’ingresso per gli avvocati (nulla 
dice, per la verità, quanto alla tipologia 
dei controlli e all’accesso dei collabora-
tori) dall’altro raccomanda alle Forze 
dell’Ordine una penetrante vigilanza 
volta a prevenire attriti ed incidenti tra i 
difensori delle parti contrapposte: il che 
appare pacificamente lesivo della dignità 
degli avvocati visti, pertanto, come sog-
getti squallidamente litigiosi e addirittura 
maneschi piuttosto che custodi delle ga-

ranzie e degli interessi dei propri affidati 
trattati in un ordinato confronto dibatti-
mentale. Con ciò si conferma, tristemen-
te, l’esattezza della ipotesi in precedenza 
fatta sulle effettive ragioni poste alla 
base di simili provvedimenti che eviden-
ziano un’inaccettabile sfiducia e pregiu-
dizio nei confronti di chi assume un mi-
nistero costituzionalmente assistito, co-
me quello della difesa; la cui dignità, 
onestà, non può che essere sempre e fer-
mamente riaffermata. Non saranno certo 
squallidi tentativi di tal fatta a delegitti-
mare l’operato dell’Avvocatura ma che 
siano conosciuti all’opinione pubblica è 
necessario non meno di  una ferma rea-
zione: giù le mani dalla Toga dei difen-
sori, garanzia e baluardo per tutti i citta-
dini. ♦ 
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Giù le mani dalla toga   



C 
ome accaduto in passato così 
sarà in futuro: il vino, nel 
mondo, torna a parlare italia-
no. La Francia torna ad am-

mettere il sorpasso della produzione ita-
liana durante questa annata. A poche 
settimane di distanza dalle prime stime 
sull'andamento del 2015, che si basavano 
sui dati provenienti da Bruxelles sulle 
rilevazioni a fine settembre, in questi 
giorni è l'Organizzazione internazionale 
della vigna e del vino, organismo inter-
governativo a carattere tecnico e scienti-
fico, a ribadire la supremazia tricolore. A 
segnalare il sorpasso italiano è stata pro-
prio Parigi, sulla base delle autocertifica-
zioni dei 28 Stati membri dell’Ue. Nel 
2015 la Penisola tornerà in cima alla 
graduatoria dei produttori mondiali, con 
48,9 milioni di ettolitri. La Francia ri-
marrà saldamente al secondo posto con 
47,4 milioni di ettolitri, mentre al terzo 
posto, ma molto distanziato dai primi 
due, ci sarà la Spagna con 36,6 milioni di 
ettolitri. Al quarto posto gli Stati Uniti 
con 22,1 milioni. Secondo l'Oiv, que-
st'anno la produzione globale di vino 
aumenterà del 2 per cento, a 275,7 milio-
ni di ettolitri. La produzione italiana è 
aumentata del 10% annuo, contro il +1% 
della Francia. Tra le cause dell’abbon-
dante vendemmia nell’area mediterranea 
le miti condizioni meteorologiche, che 
dovrebbero portare anche a un aumento 
del 13 per cento della produzione italiana 
a fine 2015. Al contrario la mancanza di 
piogge ha fatto diminuire la produzione 
transalpina di un punto percentuale, 
mentre quella spagnola è in calo del 5 
per cento. Altra causa dell’aumento della 
produzione vinicola italiana nel 2015 il 
fatto che lo scorso anno la vendemmia 
nella Penisola era stata particolarmente 
modesta proprio per il maltempo. Il sud-
detto podio composto da Italia, Francia e 
Spagna stacca di gran lunga gli altri Pae-
si Europei, con Germania (8,7 milioni di 
ettolitri), Portogallo (6,7 milioni) e Ro-
mania (4 milioni) rispettivamente al 
quarto, quinto e sesto posto. Dando uno 
sguardo globale, Stati Uniti, Australia, 
Argentina, Sudafrica, Cina e Cile si posi-
zionano tra Spagna e Germania, imbotti-
gliando tra i 10 e i 25 milioni di ettolitri 

di vino. Produzioni decisamente basse se 
paragonate ai 163,8 milioni di ettolitri di 
vino che escono complessivamente dalle 
cantine europee. 
Il settore vinicolo per l’Italia ha un ruolo 
principe, visto che oltre un quarto (28%) 
del vino del vecchio continente proviene 
proprio dal Belpaese. Risultati record 
anche per le esportazioni, con un incre-
mento del 6 per cento in valore, secondo 
le elaborazioni Coldiretti su dati Istat 
relative ai primi cinque mesi del 2015. 
“In Italia – precisa la Coldiretti – il vino 
genera quasi 9,5 miliardi di fatturato solo 
dalla vendita e dà occupazione a 1,25 
milioni di persone”, dati impressionanti 
se rapportati anche alle altre imprese del 

nostro Paese. Anche per quest'anno, con-
clude l'Oiv nel suo rapporto, i consumi 
mondiali dovrebbero risalire rispetto allo 
scorso anno, anche se non si dispone 
ancora di dati precisi. La stima è com-
presa tra 235,7 e 248,8 milioni di ettoli-
tri. Un dato che dovrebbe garantire l'e-
quilibrio di mercato (rapporto produzio-
ne/consumo) e consentire alla parte indu-
striale di soddisfare i bisogni di brandy, 
aceti e vermouth. Da notare come il mer-
cato mondiale del vino prosegua il suo 
percorso di internazionalizzazione: nel 
2000 il 27% dei vini consumati nel mon-
do proveniva dall'export, nel 2014 questa 
percentuale sale al 43%.♦ 
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Vino, l’Italia supera la Francia: siamo i primi  

produttori al mondo 
È Made in Italy una bottiglia su quattro prodotte in Europa. Anche l'Organizzazione internazionale  

certifica il sorpasso 
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I 
l “fascismo degli antifascisti”, 
come l’avrebbe definito Giusep-
pe Prezzolini, porta l’Anpi e l’A-
ned a disertare la cerimonia al 

Famedio del Cimitero Monumentale di 
Milano in polemica con la scelta del 
Comune di Milano di concedere anche 
a Franco Servello l’iscrizione tra i 
“grandi milanesi” scomparsi la cui 
memoria viene appunto preservata nel 
cimitero cittadino. Ventinove i milane-
si di nascita o di adozione ai quali que-
st’anno è stata attribuita l’onorificenza, 
la designazione dell’ex consigliere 
comunale e deputato e senatore della 
destra è stata contestata, con la diser-
zione delle due associazioni e anche 
con le parole pronunciate dal presiden-
te del consiglio comunale Basilio Riz-
zo durante la cerimonia, tradendo i 
valori di quella stessa democrazia che 
attraverso la contestazione si asseriva 
di voler ribadire. Se infatti la democra-
zia è quel regime nel quale nessuno 
può essere emarginato o punito per le 
proprie idee, escludere un personaggio 
in virtù delle sue idee, opinabili come 
quelle di chiunque altro ma non per 
questo meno meritevoli di cittadinanza 
e rispetto, significa tradire la democra-
zia in nome di una dittatura del pensie-
ro unico e uniforme che è propria inve-
ce di quei regimi totalitari, ben noti nel 
XX secolo, che si dice di voler contra-
stare. Chi esclude che Servello meriti 
di essere ricordato per ciò che ha pro-
fessato, idee che peraltro gli hanno 
fruttato il consenso di quanti lo aveva-
no eletto dapprima in Comune a Mila-
no e poi al Parlamento (dal 1958 al 
2006, in un’assemblea che non era più 
la Camera dei Fasci), mostra lo stesso 
spirito democratico, la stessa capacità 
di dialettica e confronto, in auge nell’I-
talia nella quale le opinioni dissenzien-
ti trovavano ospitalità, forzosa, in quel 
di Ventotene. Ancor più grave è stata 
la gratitudine verso queste posizioni 
che Rizzo ha voluto manifestare al 
Famedio. Come aveva ricordato il sin-
daco Giuliano Pisapia nei giorni scorsi, 
appena scoppiata la polemica sull’ono-

rificenza, l’inclusione di Servello tra i 
nomi illustri da iscrivere nel Famedio è 
opera di una commissione del Consi-
glio comunale, nella quale trovano 
voce, come succede in democrazia, 
tutte le voci (maggioritarie o minorita-
rie che siano). Prendendo le distanze 
dalla decisione di un organo che fa 
parte dell’assemblea da lui presieduta, 
Rizzo ha delegittimato lo stesso organo 
che presiede anziché difenderne l’ope-
rato e l’autonomia di giudizio. Lecitis-
simo a Rizzo dissentire, a livello per-
sonale, da quella scelta, rimarcare quel 

dissenso in un’orazione pronunciata 
nelle vesti di presidente del consiglio 
comunale è stata semplicemente un’of-
fesa alle istituzioni, un piegare le isti-
tuzioni a una logica di parte. Meno 
offensivi sono riusciti a dimostrarsi dei 
semplici privati, come tali assolti da 
ogni dovere di decoro istituzionale, 
quali i centri sociali. Pur, lecitamente, 
in dissenso rispetto all’iscrizione di 
Servello, hanno evitato di inscenare 
contestazioni di fronte al Monumenta-
le.♦ 

di Carlo Sala 

 Servello al Famedio smaschera il fascismo degli antifascisti  
La democrazia è altro da Ventotene: non si può emarginare un uomo in nome delle sue idee 
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R 
iceviamo dalla dott.ssa Adria-
na Palleni, che ha conseguito 
un Master in Scienze Am-
bientali dell'Università Ponti-

ficia Regina Apostolorum, e pubblichia-
mo un'analisi sui recenti cambiamenti 
comportamentali apportati dalle nuove 
tecnologie. 
 
Sta avvenendo una trasformazione pro-
fonda e veloce nella nostra società, che 
ancora non abbiamo recepito, qualcosa 
che cambia la nostra epoca: l’avvento 
delle tecnologie che sono state immesse 
nel mercato ancora senza regole precise 
di controllo, sia nella sicurezza tecnolo-
gica che sulla Salute umana. Siamo or-
mai sommersi da un nuovo tipo di inqui-
namento creato dall’uomo, l’elettroma-
gnetismo*. Inoltre, per quanto riguarda 
la sicurezza sulla privacy saranno da 

valutare nuove normative di leggi che 
tutelino la piattaforma dei dati in rete 
individuali e collettive. Si è già formata 
un’intelligenza artificiale parallela a 
quella umana con la prospettiva inquie-
tante di essere più veloce di noi. Da una 
nostra indagine**, fatta su un campione 
di giovani al di sotto dei 20 anni, la mag-
gioranza di loro alla domanda “che cosa 
rappresenta per te questo oggetto” rife-
rendoci allo smart-phone,  hanno rispo-
sto “è una parte del mio corpo”, “non 
potrei vivere senza il mio smart-phone”. 
Siamo ormai dentro una bolla sperimen-
tale di cui noi siamo le cavie sottoposte 
allo sviluppo tecnologico e le smart-city 
vanno valutate in tema del loro sviluppo 
e sicurezza con leggi che rispettino la 
Persona, producendo un nuova Cultura 
dell’uso e utilità della tecnologia e pro-
muovendo così un’ educazione a stili di 

vita improntati dall’etica del comporta-
mento civile. 
 
*il Ricercatore Olle Johansson conferma 
che è la polarizzazione causata dalla pul-
sazione dei campi elettromagnetici artifi-
ciali a creare i danni biologici e non la 
densità di potenza. 
**Indagine condotta  dallo Psicologo 
Stefano Scippa – Psicologia dell’Am-
biente e delle Città Sane ♦ 

di Adriana Palleni – Associazione Comitato Cittadini 

Il futuro tecnologico è già qui 

C 
aro Franco, mentre nel 
Famedio la musica ac-
compagnava le emozioni 
mille immagini mi hanno 

attraversato la mente ed il cuore. I 
giorni di via Mancini e di Roma, i 
comizi, i convegni, le tavolate con 
Titta e tanti amici che abbiamo per-

so, le manifestazioni nei grandi cen-
tri e nei paesi più sperduti e ovunque 
tu che portavi il tuo pensiero, con lo 
stesso impegno, davanti a mille o a 
dieci persone. Milano e la giunta 
Pisapia hanno avuto il coraggio e la 
capacità di portare il tuo nome al 
Famedio: un onore che ti spettava 
per i sacrifici, la passione, l’intelli-
genza, il coraggio e la qualità di tan-
ti anni di vita politica, di libri e di 
articoli. 
Vorrei che da oggi il tuo nome non 
fosse più usato per piccole questioni 
di parte ma che tu fossi ricordato per 
quello che hai dato in una grande 
lezione di vita e di impegno. Da oggi, 
insieme a i grandi che il Famedio 
riunisce e riconosce per avere dedi-
cato la vita alle future generazioni, 
tu rappresenti non solo Milano ma 

tutta quell’Italia che non vuole poli-
tici venduti o ignoranti, quell’Italia 
che, prima o poi, saprà risorgere dal 
clientelismo, dalla corruzione, 
dall’arroganza. A tua moglie, ai tuoi 
nipoti, ai tuoi amici veri il grazie di 
tutti coloro che hanno potuto condi-
videre una parte della tua vita ieri ed 
oggi l’onore del tuo ingresso a Fa-
medio. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

Il ricordo di Cristiana Muscardini nel giorno in cui  

Franco Servello è iscritto al Famedio di Milano  



T 
racciare un percorso costituito dalle 
eccellenze dei territori lombardi 
emerse durante l’Expo 2015, esten-
dendo questa rete a luoghi e ambiti 

finora non sufficientemente evidenziati per 
essere trainati nello sviluppo turistico ed 
economico. Questa la finalità dell'European 
Ardesis Festival 2015 e il tema portante del 
convegno ‘Il Filo di Arianna: arte come iden-
tità culturale’ che si è svolto il 29 ottobre 
nella sala Pirelli della Regione Lombardia a 
Milano. Ogni regione ha le sue peculiarità, i 
suoi beni materiali (castelli, musei, paesaggi) 
e immateriali (saperi, cucina ecc) da difende-
re, valorizzare e mettere in una rete globale 
perché costituiscono quel grande patrimonio 
che rende il nostro Paese tra i più ammirati al 
mondo perché ricco di cultura e culture. Arte, 
saperi e imprenditoria, infatti, sono un trino-
mio che non si può e non si deve scindere 
perché creano un sistema economico vincente 
permettendo a ognuna delle peculiarità terri-
toriali di diventare il simbolo caratterizzante 
di un intero territorio. Con quest’ottica è nato 
il progetto Violin&Sounds, come sottolineato 
dall’organizzatrice della manifestazione, 
Augusta Busico, che da tempo lavora su pro-
getti regionali da far conoscere alle istituzioni 
italiane ed europee, un modo per far conosce-
re l’intero comparto della liuteria, eccellenza 
lombarda, che racchiude in se un insieme di 
saperi legati alla realizzazione di questi mera-
vigliosi strumenti. A fare da filo conduttore 
all’evento i quattro ‘punti di forza’ dell’Italia 
sul tema dell’EXPO da ereditare: la ‘potenza 
del saper fare’, della creatività, dell’eccellen-
za e dell’innovazione; ‘la potenza della bel-
lezza’, il turismo, la qualità della vita e i pae-
saggi italiani; ‘la potenza del limite’, quindi 
la tradizione e la gestione delle risorse ali-
mentari; ‘la potenza del futuro’, sulla biodi-
versità italiana, testimoniandoli nel percorso 
creativo che va da Milano a Cremona, sul 
leitmotiv delle note del violino. La liuteria, 
interpretata attraverso la costruzione artigia-
nale e le scienze connesse, il suono degli 
strumenti come musica e interpreti, è l'oppor-
tunità per inserire anche i fattori naturalistici, 
paesaggistici, museali che caratterizzano i 
territori della Lombardia, beni materiali e 
immateriali da lasciare in eredità alle genera-
zioni future. A questo sono stati chiamati a 
concorrere anche gli istituti scolastici, ognu-
no con la sua proposta territoriale. Sono stati 
proprio gli studenti dell’Istituto Artemisia 
Gentileschi a vincere l’edizione 2015 del 
‘Filo d’Arianna’ con un progetto legato al 
riso inteso non solo come alimento ma come 
identità territoriale, ricchezza e simbolo di 
imprenditoria e di commercio. Tanti i relato-

ri, ciascuno pronto a far comprendere come la 
cultura sia un settore che può dare opportuni-
tà lavorative e creare impresa. Luisella Tra-
versi Guerra, artista e scrittrice, che si è ispi-
rata al “Percorso strategico creativo” di Pier 
Mario Vello, scomparso recentemente; Joele 
Gusberti, violoncellista e direttore artistico 
dell’Ensemble “Il Continuo” di Cremona, che 
ha parlato del suo progetto “L’ascolto musi-
cale come condivisione di emozioni” finaliz-
zato al recupero della salute individuale 
dell’individuo; Leonardo da Vinci, Testimo-
nial della cultura lombarda, è stato il filo 
conduttore dell’itinerario dell’Archivio di 
Stato illustrato dalla direttrice, Daniela Ferra-
ri; i Liutai famosi di Milano, Carlo Giuseppe 
Testore e la famiglia Antoniazzi hanno carat-
terizzato lo storytelling del prof. Giorgio 
Maggi; Michele Sangineto, musicista e liu-
taio, ha rappresentato le identità di Monza. A 
parlare di formazione ed educazione all’im-
prenditorialità Daniele Botti, esperto di im-
prese e territori, Luciano Ballabio, violinista 
e scrittore, ha guidato i presenti nell’“Educare 
all’imprenditorialità ispirati dalla bellezza” e 
come questo potrà essere realizzato nel siste-
ma scolastico italiano, Maria Paola Negri, 
docente. “Il dolce cibo come creatività im-
prenditoriale”, proposta di formazione profes-
sionale di Barbara Perego, Cake Designer, ha 

concluso la serie degli interventi. Anche 
l’On. Cristiana Muscardini, che nella sua 
lunga attività da deputato europeo ha, più 
volte, presentato, fatto conoscere e sposato, 
con lettere e interrogazioni, i progetti portati 
avanti da Arte Lombardia non ha fatto man-
care il suo saluto. “La creatività, vale a dire il 
nostro saper fare, rimane una delle peculiarità 
che non deve smarrirsi e che si identifica 
nella insoddisfazione che si traduce in arte. 
Essere capaci di provare ancora stupore è 
essenziale nel processo della creatività, a 
meno che, per noi lombardi concreti e pratici,  
essa sia solo un altro nome delle normali 
attività. La nostra identità  - continua - non 
può essere statica e deve puntare al futuro, a 
un futuro molto aperto, che dipende da noi, 
da tutti noi. E quello che noi facciamo e fare-
mo dipende a sua volta dal nostro pensiero e 
dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai 
nostri timori. Dipende da come vediamo il 
mondo e da come valutiamo le possibilità del 
futuro che sono aperte. Non lasciamoci sfug-
gire queste possibilità! Il filo di Arianna deve 
srotolare per permettere alla Lombardia di 
identificarsi sempre meglio nell’arte e nella 
cultura per riaffermare ancora una volta la 
sua identità vera, aperta verso il futuro e la 
crescita”.♦ 

Il filo di Arianna: arte come identità culturale  
In un convegno a Milano si è parlato delle opportunità che possono nascere dalla cultura intesa come 

fattore di sviluppo da mettere in collegamento con il contesto sociale ed economico locale  

La Redazione  
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“L 
a Repubblica tutela il 
paesaggio e il patri-
monio storico e arti-
stico della nazione” 

sancisce l’articolo 9 della Costituzione, 
ma a dispetto di questa norma in Italia 
ci sono svariati siti di pregio paesaggi-
stico e storico-artistico che vanno in 
rovina, dimenticati da tutti. Panorama 
ne ha scovati una decina, che ripropo-
niamo di seguito. 
Ginosa, nel tarantino, è una città 
“gemella” di Matera: costruita in un 
crepaccio di rocce scavate dall’acqua, 
è però abbandonata a se stessa, in pre-
da ai rifiuti che ne intasano le grotte e 
allo scempio cui sono esposti gli affre-
schi delle sue chiese rupestri. Le Ter-
me di Corallo di Livorno, capolavoro 

dello stile Liberty del primo Novecen-
to, sono oggi un rifugio per vandali e 
spacciatori che insozzano il salone da 
ballo, le sale in maiolica, le piscine e le 
aiuole un tempo frequentate da nobiltà 

e artisti. Né meglio se la passa, poco 
distante, nei pressi di Pisa, l’ex con-
vento agostiniano di Nicosia, risalente 
al XIII secolo. Sempre in Toscana, l’ex 
monastero di via Monte Oliveto a Fi-
renze sta letteralmente cadendo a pez-
zi. 
A Roma l’attenzione verso il Colosseo 
mette in ombra opere meno vistose ma 
non di minor pregio, come il Mausoleo 
di Augusto, il più importante monu-
mento funebre dell’antichità presente 
in Italia, e la villa imperiale di Nerone, 
spogliata delle sue statue (oggi esposte 
nei principali musei d’Europa) e rici-
clata come discarica. Peggio ancora è 
andata a Cicerone, la cui villa, a For-
mia, è andata perduta: nessuno sa dove 
sia e si vocifera addirittura che vi sia 
stata costruita sopra una casa. Si sa, 
invece, dove a Formia si trova la tom-
ba dello stesso Cicerone, ma guai a 
dirlo! Non c’è infatti nessuna indica-
zione per attrarre e indirizzare turisti. 
La notorietà dell’ubicazione, peraltro, 
non impedisce che siano lasciati anda-
re in rovina i bastioni, i sotterranei, i 
camminamenti, gli arsenali e le carceri 
della cittadella di Alessandria, uno dei 
più importanti fortilizi militari in Italia 
(si estende su 74 ettari, una superficie 
103 volte più ampia di quella dello 
stadio di San Siro). Così come va in 
rovina la Pieve di San Polo, fondata a 
Reggio Emilia nel 1210 e sottoposta a 
un intervento di conservazione che si è 
però bloccato ed è fermo da anni.♦ 

Il vero tradimento della Costituzione:  

il patrimonio storico in rovina 
A dispetto dell’articolo 9 della Carta fondamentale decine di monumenti sono lasciati cadere a pezzi  

di Luigi De Renata 
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S 
i fa un gran parlare nelle ultime 
settimane di "modello Milano". 
Lo storytelling renziano, ma non 
solo, deve celebrare il (meritato) 

successo di Expo e al tempo stesso subli-
mare le recenti disgrazie di Roma in una 
competizione che nessuno cerca, ma che 
probabilmente c'è. La competizione, 
secondo la vulgata di Sant'Andrea delle 
Fratte, non è tanto tra i cittadini, tra Totti 
o Icardi, tra Sora Lella e Jannacci, ma 
sempre tra due "sistemi" di governance 
del territorio. Uno apparentemente di 
successo, quello milanese di Expo, del 
car sharing e della nuova Darsena, e 
quello fallimentare dell'ATAC corrotta e 
mal funzionante, delle buche e dei vigili 
in malattia a Capodanno. Questa dicoto-
mia fa comodo a qualcuno, non tanto in 
quella Milano che ne esce probabilmente 
più pulita di quanto in realtà sia, ma pro-
prio in quella Roma dove un sindaco 
inopportuno e pasticcione ha cercato di 
scardinare dinamiche negative consolida-
te da anni, all'interno del PD e nella città 
stessa, dove abusivismo e assistenziali-
smo pubblico erano l'abitudine. Ma a 
Milano tutto questo non succede? Dietro 
il successo di Expo si nascondono anche 
gli arresti per gli appalti, nell'intreccio 
tra municipalizzate ci si è già scordati dei 
pasticci di Aler e del Pio Albergo Trivul-
zio. Insomma, Milano è poco più pulita 
di Roma, forse, ma sicuramente non è la 
torre di cristallo che vogliono farci cre-
dere, e i milanesi lo sanno. Dove stanno 
allora le radici di questo "modello Mila-
no" che non attecchisce sulle rive del 
Tevere? Stanno probabilmente, più che 
nella politica, nella lunghissima tradizio-

ne imprenditoriale lombarda, che non si 
è sviluppata solo nell'hinterland milanese 
ma nella produttiva Brianza, nel berga-
masco dalla testa china sul lavoro, tra gli 
operosi comaschi e varesotti, tra i taci-
turni ma produttivi bresciani. Insomma, 
il successo di Milano si deve a chi inve-
ste, produce, innova, non solo in città ma 
anche nei dintorni. Tutte cose che a Ro-
ma, che ha costruito il proprio successo 
sulla politica e il notabilato, attività mol-
to meno produttive, manca. Non è un 
caso che in Italia sia Milano la capitale 
dell'innovazione, delle start-up, della 
sharing economy. Importare il "modello 
Milano" a Roma non lo si fa durante il 
mandato di un nuovo sindaco. Specie se 
quel sindaco viene da una vita in politica 

o dal giro dei palazzinari. E' necessario 
creare quell'humus tutto lombardo, allar-
gatosi al Veneto negli ultimi 20 anni, 
fatto di piccole e medie imprese, di infra-
strutture che tendono a funzionare, di 
massacrante cultura del lavoro. Alcune 
basi, soprattutto culturali, la Roma del 
"damose da fa’" le avrebbe già, ma man-
ca una metodicità, una cultura del profit-
to che è vista come elemento negativo, la 
pretesa di efficienza e produttività per 
chi lavora nel pubblico. Manca l'idea di 
provare a rincorrere la locomotiva del 
Paese. Del resto, con tutti gli scioperi del 
personale ATAC, è difficile salire su un 
vagone della metro, figurarsi mettersi 
dietro a un treno.♦ 

Il “modello Milano” è figlio dell'imprenditoria, non della politica  
E per questo non funzionerà esportarlo a Roma  

di Stefano Basilico 
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T 
recentotrenta milioni di fattura-
to annui e chiusura dei bilanci 
sempre in positivo: questi i dati 
del settore omeopatico in Italia, 

un settore in salute che però fa notizia 
solo quando se ne parla in negativo. E’ 
uno degli aspetti più rilevanti che emer-
gono dal libro di Giovanni Gorga - presi-
dente di Omeoimperse e direttore degli 
affari istituzionali di Guna, azienda lea-
der nel campo omeopatico in Italia - Elo-
gio della Omeopatia (Cairo Editore). Il 
nostro Paese, dopo Francia e Germania, 
è al terzo posto in Europa per fatturato 
ma non occupa però posizioni esaltanti 
per la considerazione che si ha del com-
parto. Sebbene siano 11 milioni gli ita-
liani che ne facciano ricorso e sia  una 
branca esistente da più di 200 anni (fu 
fondata da Samuel Hahnemann a fine 
‘700 e i principi di questa medicina non 
convenzionale erano già largamente dif-
fusi nell’Italia borbonica) c’è ancora 
molto scetticismo da parte del mondo 
accademico che non solo non ha esitato a 
criticare il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, per aver scritto la prefazione 
del libro (è la prima volta che un mini-
stro si espone in prima persona), ma con-
sidera l’omeopatia un rimedio capace di 
donare solo un effetto placebo. In realtà, 
come emerge dal libro di Gorga, l’omeo-
patia non vuole sostituirsi affatto alla 
medicina tradizionale (vaccini, antibioti-
ci, antipiretici sono sempre essenziali), 
rivendica però l’importante evoluzione 
che c’è stata negli anni, anche grazie agli 
interventi dell’Europa. Il testo, infatti, 
oltre a cercare di porre ordine alla confu-
sione che spesso, anche per ignoranza, si 
è creata sulla materia, sottolinea come 
dal concetto di ‘tolleranza’ del settore si 
sia passati alla ‘regolamentazione’, per-
ciò non basta più solo l’autorizzazione 
del Ministero ma ogni azienda, prima di 
preparare e commercializzare un prodot-
to, deve allestire un dossier, come richie-
dono le direttive europee. L’omeopatia è 
diventata perciò parte del comparto far-
maceutico anche se, ad oggi, occupa 
ancora l’1 per cento di tutta l’industria e 
non può contare su facoltà universitarie 
specifiche o specializzazioni, sebbene 
esistano delle associazioni mediche ca-

paci di formare tutti gli omeopati secon-
do i canoni di legge. Nato dall’elabora-
zione di un progetto realizzato alcuni 
anni fa in collaborazione con alcuni Co-
muni che, grazie  a un piccolo manuale, 
volevano comunicare in maniera chiara 
ai cittadini cosa fosse l’omeopatia, il 
libro di Giovanni Gorga vuole far cono-
scere al cosiddetto ‘uomo comune’ cosa 

sia davvero l’omeopatia, la sua storia, i 
suoi principi costitutivi, la distinzione tra 
unicisti e complessisti, la medicina an-
troposofica, l’omotossicologia, le princi-
pali dispute, la fotografia della situazione 
industriale italiana e i motivi del ritardo 
normativo rispetto al resto d’Europa. Per 
poter finalmente guardare in un modo 
diverso alla nostra salute.♦ 

 

Elogio della Omeopatia  
Il libro di Giovanni Gorga racconta la disciplina a cui fanno ricorso 11 milioni di italiani, la sua 

storia, la sua evoluzione e le nuove normative che la regolamentano  

di Raffaella Bisceglia 



E’ 
 stata sostanzial-
mente la replica di 
un copione già vi-
sto alla fine dello 

scorso marzo, con l’assassinio 
dell’ambasciatore Yusuf Ismail 
Bari Bari, la strage compiuta in un 
hotel di lusso di Mogadiscio, in 
Somalia, dove si ritrovavano spes-
so politici e funzionari locali. Alle 
5.30 locali di domenica un kami-
kaze a bordo di un'autobomba si è 
schiantato contro l'Hotel Sahafi, 
accanto al quartier generale della 
polizia criminale (Cid), come ha il 
maggiore della polizia Ahmed 
Nur. Subito dopo l'esplosione è 
stato avvertito il crepitare di mi-

tragliatrici: secondo fonti locali 
alcuni uomini armati hanno fatto 
irruzione nell'albergo con conse-
guente scontro con uomini della 
sicurezza. Un'ora dopo un'altra 
esplosione si è registrata nell'al-
bergo: uno dei terroristi penetrato 
all'interno si è fatto saltare in aria. 
Soldati somali e dell’Unione Afri-
cana sono riusciti a riprendere il 
controllo dell’albergo dopo una 
violenta sparatoria, secondo quan-
to riferiscono testimoni sul posto, 
ma l’attentato ha provocato una 
quindicina di morti, secondo la 
Bbc, tra cui – stando alle prime 
informazioni disponibili – un ex 
generale dell’esercito, un giornali-

sta e un uomo d’affari locale. L'at-
tacco è stato rivendicato secondo 
dai miliziani somali Al Shabbab 
legati all’Isis. ♦ 

Nuovo attentato di Al Shabaab in un hotel di Mogadiscio 
Quindici morti in un attacco fotocopia di quello in cui fu ucciso  

l’ambasciatore Yusuf Ismail Bari Bari  

di Carlo Sala 
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D 
iciannove dei 28 Paesi 
della Ue, Italia inclusa, 
hanno messo al bando 
le coltivazioni di Ogm 

e la coltivazione di mais biotecno-
logico interessa oggi 5 Paesi della 
Ue (per una superficie di 143.016 
ettari, in calo dal 2013 al 2014, e 
al 95% concentrata in un solo 
Paese: la Spagna). Ma una volta 
stabilito che le coltivazioni Ogm 
sono da evitare (o almeno circo-
scrivere ai Paesi più irriducibili su 
questo fronte), resta da sostenere 
il miglioramento della produzione 
naturale, come ricorda il ministro 
delle Politiche agricole Maurizio 
Martina, sostenendo argomenti 

che per una volta Il Patto Sociale 
condivide. Si tratta cioè, spiega 
ancora il ministro, di mettere a 
punto e sviluppare tecnologie bio-
logicamente sostenibili, come il 
genome editing e l’approccio ci-
sgenico, battendosi in Europa 
“perché queste tecnologie venga-
no pienamente riconosciute diver-
samente dagli Ogm transgenici”. 
Il seme piantato dal ministro è 
buono, ora occorre assecondare 
l’impegno promesso dallo stesso 
Martina perché, sfruttando anche 
il successo dell’Expo, quel seme 
porti i suoi frutti: “dalla coopera-
zione agricola mediterranea al 
potenziamento delle iniziative in-

tergovernative per lo sviluppo 
dell’agricoltura di precisione, al 
coordinamento delle buone prati-
che di lotta allo spreco alimenta-
re”. ♦ 

Da Martina il seme giusto per l’agricoltura naturale  
Il ministro propone di contrastare gli Ogm puntando su tecniche biologicamente corrette  

di CS 



L 
a riduzione delle auto blu 
promessa da Matteo Renzi 
procede tutt’altro che spe-
dita: 96 le vetture che il 

governo intendeva mantenere in uso 
presso i ministeri, a tutt’oggi – censi-
sce Gian Antonio Stella su Sette – ne 
restano in servizio ancora ben 500 
circa: 300, una più una meno, a di-
sposizione del Viminale (secondo 
l’ex commissario per i tagli della 
spesa Carlo Cottarelli), altre 148 di-

stribuite presso gli altri dicasteri (32 
ai Beni culturali, per fare qualche 
esempio, 30 alla Difesa, 28 alla Giu-
stizia, 12 al Tesoro), in barba alla 
legge Madia del 2014 (non più di 5 
auto blu per ministero). La tanto re-
clamizzata, dal premier, vendita su 
eBay ha avuto luogo soltanto per 107 
auto e mentre dal governo si assicura 
che a breve saranno dismesse e ven-
dute altre 250 unità i proventi incas-
sati con le operazioni già portate a 

termine si fermano a circa 900mila 
euro. Una cifra che neanche basta a 
saldare la somma di un milione e 
146.167,61 euro che Domenico Bi-
lotta si è riconosciuto, con l’aggiunta 
di altri 15.864 euro (per “spese vi-
ve”) per l’ormai decennale liquida-
zione dal Consorzio di bonifica della 
Piana di Sibari e della Media Valle 
Crati alla quale è preposto. Con buo-
na pace – si fa per dire – del libero 
professionista in questione, la somma 
deve essere ancora saldata e il diretto 
interessato sta lanciando fulmini e 
saette evidentemente preoccupato 
che la liquidazione della sua parcella 
sia più rapida e concreta della liqui-
dazione, tuttora incompiuta, dei due 
enti affidati alle sue cesoie.♦ 

Dieci anni non bastano per chiudere enti inutili e 

anche la vendita delle auto blu va a rilento  
I tagli promessi da Renzi restano ampiamente sulla carta, provocando ulteriori costi  

di C.S. 
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M 
i chiamo Pierdomenico 
Cariello, ho 40 anni, sono 
sposato con Chiara, vivo a 
Genova, sono un penalista 

e un fiero membro di Toghe&Teglie. Il 
mio nome di battaglia è “Il Porco con le 
Ali”: ho una forte passione per la cucina 
e, da diversi anni, questa passione si è 
tradotta in un omonimo blog che curo 
nel tempo libero e che, con molte altre 
mie proposte e ricette, potrete trovare 
facilmente su internet. Mi piace cucinare 
tutto e provare sempre nuove cose ma, 
per la prima uscita in questa rubrica, ho 
scelto un piatto che più tradizionale non 
potrebbe essere: il Cappon Magro. 
La ricetta di questa deliziosa preparazio-
ne mi è stata regalata dalla mamma di un 
caro amico, la sig.ra Giuliana, custode di 
infinite ricette della tradizione genovese 
che mi centellina parsimoniosamente. 
Preparare il Cappon Magro non è assolu-
tamente difficile. Gli unici requisiti ri-
chiesti per un piatto perfetto sono: pa-
zienza e passione ma, una volta realizza-
to, la soddisfazione che ne deriva è dav-
vero immensa. 
Nato come piatto povero, per il Patto 
Sociale  ha messo l’abito della festa ed è 
proposto nella versione Natalizia, ric-
chissima. 
Ingredienti (per 10 persone): 
Per il Cappon Magro: 2 gallette da mari-
naio strofinate con aglio e messe a bagno 
con acqua e aceto; 150 gr. di mosciame 
messo a bagno in olio d'oliva; 1 barba-
bietola rossa cotta al forno, tagliata a 
fettine e condita con olio, sale e aceto; 
150 gr. di fagiolini lessati, tagliati a toc-
chetti e conditi con olio, aceto e sale; 3 
mazzetti di scorzonera lessata, tagliata a 
rondelle e condita con olio, aceto e sale; 
3 carote lessate, tagliate a rondelle e 
condite con olio, limone e sale; 4 carcio-
fi lessati, tagliati a fettine e conditi con 
olio, aceto e sale; 3 patate lessate, taglia-
te a fettine e condite con olio aceto e 
sale; 1 piccolo cavolfiore lessato, taglia-
to a fettine e condito con olio aceto e 
sale; 1 pesce cappone, o cernia, o branzi-
no (del peso di 1,2 kg) lessato e condito 
con olio, limone e sale 
Per la Salsa: 2 mazzi di prezzemolo; 3 
cucchiai di capperi; 2 tuorli d'uovo sodo; 

2 cucchiai di pinoli; 2 acciughe salate (4 
filetti); 20 olive verdi denocciolate; la 
mollica di un panino messa a bagno in 
aceto e ben strizzata; tritare il tutto fine-
mente e amalgamare con olio d'oliva 
Per la guarnizione: 10 gamberoni o 
scampi (bolliti o fatti alla piastra); 1 pic-
cola aragosta lessata, condita con olio, 
sale e limone; ostriche crude 
(facoltative); funghi (porcini) e carciofi-
ni sott'olio; quarti/rondelle di uovo sodo 
Composizione del piatto: la composizio-
ne del piatto è di miglior effetto se di 
forma cilindrica anche se di forma ret-

tangolare è preferibile per la porzionatu-
ra. Gli ingredienti vanno messi nello 
stampo a strati alternando i vari colori e 
tra uno strato e l'altro abbondante salsa. 
Capovolgendo lo stampo sul piatto di 
portata la galletta, ben strizzata e condita 
con un filo d'olio deve risultare alla base 
(quindi è l’ultimo ingrediente da aggiun-
gere). Dopo averlo preparato è necessa-
rio lasciarlo almeno 24 ore in frigo affin-
ché si mescolino tutti i sapori. 
P.s. le verdure devono essere cotte e 
condite singolarmente. 
Buon divertimento ai fornelli, a presto!♦ 

Toghe & Teglie: prelibatezze liguri, il cappon magro  

di Pierdomenico Cariello “Il Porco con le Ali”  



“H 
o convissuto per molti 
anni in Italia con la 
mia compagna tede-
sca, anche se non ci 

siamo mai sposati. In Italia è venuta al 
mondo nostra figlia, una bambina nata 
dall’amore dei suoi genitori, e che è sem-
pre stata, per entrambi, il dono più gran-
de che la vita ci avesse mai fatto. Quan-
do la situazione lavorativa si è complica-
ta, abbiamo deciso di vendere alcuni dei 
nostri possedimenti in Italia e di trasfe-
rirci in Germania. Andare in Germania 
doveva significare per me trasferirmi in 
una sorta di mia seconda patria, visto che 
la mia compagna e madre di mia figlia è 
tedesca. Ero certo che, come lei amava 
l’Italia, anch’io avrei amato il suo paese, 
la Germania. Inoltre non andavo Oltralpe 
a chiedere sussidi e a cercare di migliora-
re una misera vita, ma al contrario anda-
vo per investire, pagare le tasse aprendo, 
come ho fatto, un mia attività. Poi è arri-
vato purtroppo il momento della crisi di 
coppia e della separazione. Avevamo 
smesso di essere una coppia che si ama-
va, ma non abbiamo smesso di essere i 
genitori di nostra figlia. Di comune ac-
cordo abbiamo fatto in modo che la bam-
bina passasse una parte del suo tempo 
con me e una parte con la mamma. E’ 
andata così per un po’, senza grossi pro-
blemi, poi lei ha deciso che non avrei più 
visto mia figlia e che la bambina sarebbe 
cresciuta senza suo padre. Ho scoperto 
allora con estremo sgomento che questa 
decisione in Germania è lecita e legale e 
non necessita di nessuna decisione giuri-
dica. Ho scoperto che pur avendo ricono-
sciuto e poi cresciuto mia figlia per tanti 
anni, passando la frontiera, io smettevo 
di essere suo padre, per lei non ero più 
nessuno, se non il pagatore degli alimen-
ti. Non ero più il padre di mia figlia, non 
avevo più nessun diritto.” 
In effetti, una delle molte “stranezze” del 
diritto di famiglia tedesco è che il padre 
non sposato, pur avendo riconosciuto i 
figli, e avendogli dato il suo nome, non 
ha la potestà su di loro a meno che la 
madre non gliela conceda. Questo obbro-
brio giuridico si scopre di solito solo 
quando la separazione è già avvenuta, 
cioè quando la madre non intende rico-

noscere questo diritto. Se ogni tentativo 
di ottenere un diritto che dovrebbe essere 
naturale risulta difficile per i padri tede-
schi con ex-compagna tedesca (se lei è 
straniera invece tutto cambia), è impossi-
bile per quelli non-tedeschi, come ci 
conferma non solo la legge, ma anche la 
giurisprudenza. 
Il nostro concittadino prosegue con due 
riflessioni assolutamente pertinenti: “E’ 
come se io avessi comperato una mac-
china e con la mia macchina e tutti i do-
cumenti attestanti la proprietà mi fossi 
trasferito in Germania per scoprire che, 
al varcare la frontiera, la macchina non è 
più mia! Questo lo chiamerebbero tutti 
furto, mentre il fatto di vedersi togliere 
un figlio, fatto immensamente più grave, 
pare non scandalizzi nessuno.” La voce 
di questo padre inizia ad alzarsi, la rab-
bia viene contenuta a stento. Rivedo di 
nuovo il volto che ben conosco, quello 
dell’impotenza di fronte ad un’ingiusti-
zia che stravolge la vita e la rabbia con-
tro due Stati che, l’uno agente e l’altro 
connivente, che fanno violenza al singo-
lo, anziché proteggerlo. “E perché al 
Consolato italiano, dove mi sono recato 
per iscrivermi al registro degli italiani 
all’estero, non mi ha detto niente? Se mi 
avessero avvisato, avrei deciso diversa-
mente e avrei tutelato sia me che mia 
figlia. Loro devono conoscere le leggi 

del paese in cui operano; tacendo, si so-
no resi conniventi, compiendo qualcosa 
di ancora più grave di quanto fanno i 
tedeschi. Perché non me lo hanno detto? 
Perché questa informazione non viene 
diffusa né dall’Ambasciata né dai Con-
solati? Non sono pagati per occuparsi 
degli Italiani all’estero?” Infatti un aspet-
to del problema è proprio questo. Se in 
Germania vige un diritto di famiglia, 
spesso definito nazionalista e retrogrado, 
non è ben chiaro per quale motivo lo 
Stato italiano preferisca tenere all’oscuro 
i propri concittadini di questa realtà spin-
gendoli dunque, proprio perché voluta-
mente inconsapevoli, in situazioni senza 
via d’uscita. Mentre la Germania fa 
“carte false per germanizzare i bambini”, 
l’Italia assiste silente e si adopera solo 
affinché nessuno sappia e soprattutto chi 
sa, taccia.♦ 

ACHTUNG binational BABIES! Cosa è più grave, il furto 

di un’auto o quello di un bambino?  

di Marinella Colombo 
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S 
ono passati ormai due anni da 
quando il governo albanese ha 
giurato davanti al Presidente 
della Repubblica. Il tempo di 

rientrare dalla cerimonia del giuramento, 
il primo atto ufficiale del nuovo governo 
è stato quello di deliberare sulla fotogra-
fia del Presidente della Repubblica. Non 
più negli uffici statali! Almeno un po’ di 
stile! Perché cominciare con ipocrisia e 
falsità non è un buon inizio. Si era capito 
ormai dalla campagna elettorale del nuo-
vo primo ministro, che con il suo inse-
diamento cominciava l’anno zero. Il nuo-
vo corso del tempo. Con riforme e cam-
biamenti drastici. In quel tempo (così 
cominciano le omelie, ma è tutta un’altra 
cosa) le attese erano diverse. Alcuni cre-
devano, altri no. Per cambiare servono 
riforme. Si, è vero. Ma riforme, non 
messinscene e azioni punitive, con il 
massimo supporto mediatico. In ordine 
di tempo, poche settimane dopo l’inse-
diamento del governo, si cominciò con la 
riforma dell’amministrazione pubblica. 
Le male lingue la chiamarono subito 
pulizia amministrativa. L’unica riforma, 
volutamente svolta tenendo i media al 
buio. Chissà perché! Il tempo, in seguito, 
diede non pochi esempi di cattiva gestio-
ne e scandali con le nuove nomine. 
Tant’è vero, che una delle cinque condi-
zioni per aprire i negoziati con l’Unione 
Europea, come paese candidato, è pro-
prio la (vera) riforma amministrativa. 
Seguirono, con tante dirette televisive, le 
riforme per il ripristino del territorio e 
contro i giochi d’azzardo. Tutto correda-
to da massicce e ben visibili presenze 
delle forze dell’ordine. Presenze che ci 
ricordano un periodo buio della nostra 
storia recente. Si buttarono giù, a suon di 
esplosivo e di ruspe, edifici, muri, can-
celli. Fatti legalmente, ma anche abusi-
vamente. Ironia della sorte; non pochi 
permessi edilizi di edifici abbattuti nella 
capitale, durante l’autunno 2013, porta-
vano la firma del primo ministro, sinda-
co dal 2000 fino al 2011. Saturno che 
divorava le proprie creature! In quanto 
alla lotta contro i giochi d’azzardo, sem-
pre le cattive lingue parlavano di azioni 
mirate per controllare il settore. Chissà? 
Ma dopo alcuni mesi, niente cambiò. I 

locali dei giochi rimasero dov’erano e 
sempre aperti e prosperi. Seguirono altre 
riforme, un’altra promessa elettorale, 
quella della sanità pubblica gratuita. Mu-
sica per le orecchie della gente. Ebbene, 
dopo due anni, l’entusiasmo e l’ottimi-
smo governativo d’allora sono svaniti 
parecchio. Dati in mano, la sanità pubbli-
ca costa di più e i servizi sono scadenti. 
Le privatizzazioni coinvolgono alcuni 
settori. Sempre le cattive lingue parlano 
di processi abusivi e corruttivi. Si vedrà! 
La legalizzazione gratuita dell’informali-
tà nelle costruzioni è stato un altro caval-
lo di battaglia elettorale. Ci sono voluti 
alcuni mesi, per capire che i disattenti 
cittadini avevano capito male. Perché le 
procedure della legalizzazione hanno 
sempre un costo. Perciò bisogna pagare! 
Ma almeno la consegna di titoli di pro-
prietà è servita al primo ministro e ad alti 
funzionari durante le elezioni ammini-
strative del giugno scorso. Con tanto di 
dirette televisive. Fatto che non sfuggì 
però, agli osservatori internazionali 
dell’OSCE, che lo inserirono nel rappor-
to finale delle elezioni, come fatto nega-
tivo. La riforma nel settore dell’energia 
era un’altra promessa elettorale da man-
tenere. Insieme con la promessa di ab-
bassare il prezzo dell’energia elettrica 
per la popolazione. Che il settore avesse 
tante lacune e magagne si sapeva. Dovu-
te sia alla cattiva gestione dell’operatore, 
che all’informalità nel pagamento da 
parte degli utenti. Non pochi però vivono 

in un livello di povertà riconosciuta. 
Conseguenze della riforma: il prezzo 
della bolletta per la popolazione è au-
mentato; circa 38 mila utenti messi in 
prigione e alcuni suicidi, per impossibili-
tà di pagare. Le cattive lingue, attive 
come sempre, parlano di altri utenti, 
quelli che contano, i quali continuano a 
evadere e a non pagare! L’ultima rifor-
ma, in ordine di tempo, cominciò il set-
tembre scorso. Sempre con tanta pompa 
mediatica. La riforma nel campo dell’in-
formalità e l’evasione delle tasse. Venne 
chiamata subito la riforma degli scontri-
ni. Non mancarono le numerose opinioni 
contro, da parte di noti specialisti del 
settore e da organizzazioni internaziona-
li. Il presidente della Camera di Com-
mercio statunitense in Albania, rispon-
dendo a quanto detto dal primo ministro 
un giorno prima, il 24 ottobre scorso, 
disse: “negli Stati Uniti ogni Stato ha le 
proprie leggi, ma non so di  Stati che 
imprigionano i cittadini perché non pren-
dono lo scontrino fiscale”. La riforma è 
ancora in corso. Ma quello che si sa uffi-
cialmente è che anche il mese di settem-
bre ha segnato di nuovo entrate negative 
nelle casse dello Stato. Colpa degli scon-
trini o dell’evasione dei potenti impuni-
ti? In fin dei conti: sono riforme o mes-
sinscene, per nascondere inadempienze e 
incapacità di governare? Perché far ri-
spettare la legge è un obbligo, non una 
riforma.♦ 

Riforme o messinscene? 
Bello in fasce, brutto in piazza 

di Milosao 
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L 
a nuova strage a Mogadiscio, anco-
ra una volta, dimostra come gli 
Shabaab siano sempre più padroni 
del territorio e sempre più impuniti 

grazie anche alle connivenze con certa parte 
dei massimi vertici somali. Le vanterie, du-
rante la sua visita in Italia, del Presidente 
Hassan Sheikh Mohamud, dichiarazioni che 
avevamo contestato e smentito, non erano 
vanterie sciocche ma un vero e proprio nuovo 
depistaggio rispetto alla realtà di Mogadiscio. 
D’altra parte cosa aspettarsi da un uomo elet-
to con l’appoggio del Qatar che avoca  a se 
anche poteri che dovrebbero spettare al Primo 
Ministro, o comunque esser condivisi, e che 
ha lasciato morire un suo ambasciatore, ferito 
gravemente proprio da un attentato degli 
Shabaab, perché apparteneva al gruppo di 
coloro che contrastano e combattono il terro-
rismo? Anche la distruzione del cimitero 
italiano a Tripoli rientra nella tipologia di 
azione di un certo terrorismo integralista ed è 
il preludio ad un’escalation di violenze e 
terrore. Infatti una stessa identica distruzione 
del cimitero italiano era avvenuta alcuni anni 

fa a Mogadiscio e quanto si è poi verificato in 
terra somala è noto a tutti coloro che abbiano 
la volontà effettiva di analizzare e studiare le 
tappe del terrorismo jihadista. Alcuni giorni 
fa avevamo scritto dalle pagine del Patto 
Sociale, un articolo dal titolo ‘La fame: un’al-
tra arma in mano ai terroristi’. A suffragare 
quanto avevamo detto allora, e cioè di come 
una delle armi del terrorismo, sia per sconfig-
gere chi vi si oppone, sia per arruolare nuovi 
adepti, è quella di distruggere le attività eco-
nomiche sul territorio invaso. Di pochi giorni 
fa la notizia che, dopo l’attentato di marzo al 
museo del Bardo, in Tunisia siano già stati 
chiusi 70 alberghi e quelli rimasti sono utiliz-
zati solo al 20-30%. Molte, di conseguenza, 
le persone rimastre prive di lavoro e il danno 
subito dalle attività economiche collaterali 
agli alberghi stessi. Tuttora molte compagnie 
turistiche, anche su indicazione dei rispettivi 
governi occidentali, scoraggiano i viaggi in 
Tunisia. Sulla tragica fine dell’aereo russo 
precipitato sul Sinai il primo novembre vi è 
un’indagine in corso che durerà certamente 
parecchio tempo. Nel frattempo la rivendica-

zione dell’ISIS creerà una nuova crisi nel 
turismo egiziano con gravi danni per l’econo-
mia e creando nuove difficoltà al presidente 
Al Sisi schierato in maniera forte e decisa 
nella guerra contro l’integralismo e il terrori-
smo. Questi fatti, come ad altri già ricordati 
dal Patto Sociale e da altri organi di stampa, 
sono certamente noti alle autorità nazionali 
ed europee che però sembrano incapaci di 
affrontare in modo diretto ed incisivo non 
solo la situazione attuale  ma anche quelle 
che, purtroppo, si verranno sempre più a crea-
re.♦ 

Stragi terroristiche e distruzione  

dell’attività economica 

di Cristiana Muscardini 
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F 
oreign Secretary Philip Ham-
mond said there is a 
“significant possibility” that 
Islamic State militants brought 

down the Russian passenger jet last Sa-
turday. He said the assessment was ba-
sed on sensitive intelligence. He added 
no UK bound Aircraft will leave Sharm 
el-Sheikh until the intelligence services 
are sure it is safe. A militant group lin-
ked to Islamic State has claimed respon-
sibility for Saturday’s Russian plane 
crash that killed all 224 people on board. 
It directly blamed Russian President Pu-
tin for launching airstrikes in Syria. US 
officials have suggested a bomb was 
planted on the plane by Islamic State 
(Isis) or an Isis affiliate, according to 
several media reports citing unnamed 
sources. Hammond is being interviewed 
on the BBC Radio 4’s Today program-
me. He said the decision to suspend 

flights was made on Wednesday after-
noon. He said President Sisi was not 
warned about the decision as he was 
probably travelling to the UK at the time. 
Hammond repeated that he understood 
Egypt’s concerns about the decision. He 
said he couldn’t talk about the intelligen-
ce over the Russian plane crash. He said 
“emergency short term measures” would 
be put in place today to allow stranded 
tourists to return to the UK. The UK 
would do what ever was necessary to 
rescue the 20,000 tourists from Sharm el
-Sheikh. In the meantime hundreds of 
protesters have gathered in Whitehall to 
express anger at David Cameron’s deci-
sion to welcome the Egyptian president, 
Abdel Fatah al-Sisi, to Downing Street. 
Sisi is due to arrive in the UK to hold 
talks with the British prime minister on 
security cooperation at Number 10 on 
Thursday, despite being accused of a 

catalogue of human rights abuses since 
leading an army coup in July 2013.  Ca-
meron is due to chair another meeting of 
the government’s emergency committee 
Cobra that will focus on how to rescue 
up to 20,000 stranded tourist from Sharm 
el-Sheikh. Transport Secretary Patrick 
McLoughlin is due to update Parliament 
at 10.30am on the security situation at 
the resort.♦ 
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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 
una 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.it 
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