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D 
ella violenza parliamo spesso, sempre più spesso, perché 
le violenze aumentano di giorno in giorno, sempre più 
apparentemente immotivate, sempre più efferate.  
Troppe volte però la violenza dell’indifferenza è rimasta 

taciuta nelle cronache e nelle interviste dei cosiddetti opinionisti. 
Anche oggi, di fronte alla barbara uccisione di un ragazzo di 
vent’anni, qualcuno parla di perdita di valori e non si ha il coraggio 
di ammettere che, se i valori sono stati persi da anni, è la perdita 
dei sentimenti, dei sentimenti più primari, che genera l’indifferenza 
colpevole e abbietta.  
Persi i sentimenti, perduta l’ultima debole traccia di empatia, sia-
mo tornati a prima dei tempi dell’homo hominis lupus, identificato 
da Hobbes come l’ultimo gradino in basso         ..continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  
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Doverose riflessioni 

P 
enso che l’Europa meriti di essere costruita. 
Joseph Bech, Roma, 25 marzo 1957 
 
Roma, 25 marzo 1957. In Campidoglio i rappre-

sentanti del Belgio, della Francia, della Germania, dell’I-
talia, del Lussemburgo e dell’Olanda hanno firmato i 
Trattati di Roma. Nonostante la pioggia, tantissimi citta-
dini hanno atteso convinti e fiduciosi quel giorno, fuori del 
Campidoglio, la firma dei Trattati. 
Roma, 25 marzo 2017. In Campidoglio i rappresentanti 
dei paesi membri dell’Unione europea, nonché i tre rap-
presentanti delle Istituzioni europee, durante la cerimonia 
del 60° anniversario della firma dei Trattati hanno firma-
to la Dichiarazione di Roma. A Roma sabato scorso, oltre 
a tantissimi cittadini convinti e fiduciosi del progetto euro-
peo vi erano altri che lo contestavano. 
Milano, 25 marzo 2017. Papa Francesco è stato calorosa-
mente accolto e salutato da centinaia di migliaia di cittadi-
ni. Un Papa che emana e irradia sempre fiducia e speran-
za. Fiducia e speranza che non sempre riescono a dare i 
rappresentanti politici e delle istituzioni. Vaticano, 24 
marzo 2017. Papa Francesco          ...continua a Pag.7... 

di Milosao 

La violenza  
dell’indifferenza 



D 
ella violenza parliamo spesso, 
sempre più spesso, perché le 
violenze aumentano di giorno 
in giorno, sempre più appa-

rentemente immotivate, sempre più effe-
rate.  
Troppe volte però la violenza dell’indif-
ferenza è rimasta taciuta nelle cronache e 
nelle interviste dei cosiddetti opinionisti. 
Anche oggi, di fronte alla barbara ucci-
sione di un ragazzo di vent’anni, qualcu-
no parla di perdita di valori e non si ha il 
coraggio di ammettere che, se i valori 
sono stati persi da anni, è la perdita dei 
sentimenti, dei sentimenti più primari, 
che genera l’indifferenza colpevole e 
abbietta.  
Persi i sentimenti, perduta l’ultima debo-
le traccia di empatia, siamo tornati a pri-
ma dei tempi dell’homo hominis lupus, 
identificato da Hobbes come l’ultimo 
gradino in basso che avrebbe generato il 
Patto Sociale come unico strumento per 
costruire la società e garantire la convi-
venza. Il Patto Sociale cioè le regole, le 
leggi, i comportamenti condivisi. Una 
società che non ha regole per aspetti de-
terminanti della propria vita non è una 
società libera ma connivente dei soprusi 
che lentamente portano all’annientamen-
to della stessa società.  
La violenza alla quale ci hanno abituato i 
Social network, come le parole ed i gesti 
di tanti personaggi della politica, dello 

spettacolo, dello sport, della cosiddetta 
cultura sono state un seme fecondo del 
male. A tanta violenza sia verbale che 
virtuale e reale è corrisposta prima la 
paura poi l’indifferenza perché siamo 
stati privati della capacità di provare 
sentimenti, di identificarci con l’altro, di 
reagire all’ingiustizia, di saper combatte-
re per difendere anche i diritti altrui, di 
accettare consapevolmente che vi sono 
doveri che appartengono a tutti e ai quali 
singolarmente dobbiamo sottostare. Lo 
hanno dimenticato i cittadini, lo hanno 
dimenticato le istituzioni. Il male parte 
dal cinismo di chi è in testa alla piramide 
sociale e non bastano certo le iraconde 
parole, di chi si vuole sostituire agli at-
tuali vertici, per immaginare di poter 
costruire una società migliore perché gli 
uni valgono gli altri: tutti deprivati 
dall’onesta, reale concezione di sé ed 
esaltati da io ipertrofici o castrati dalle 
proprie debolezze. Tutti che giudicano 
senza giudicarsi, tutti che cercano con-
senso trascinando le persone sempre più 
in basso nella scala culturale, tutti tesi a 
parlare all’irrazionale senza tener conto 
di quante tragedie nascono dopo aver 
fomentato ira e paura. Famiglie che non 
educano o non possono educare: il lavo-
ro porta troppo lontano, l’insicurezza 
economica che crea tensione ed inade-
guatezza, l’edonismo che fa concentrare 
le attenzioni solo sull’esteriorità e 

sull’appagamento momentaneo, la scuola 
che non c’è quasi mai mentre invece 
crescono a dismisura le situazioni di bul-
lismo e di perdita di sé degli adolescenti, 
pronti a vendere il corpo per un vestito o 
per una pasticca di droga sintetica.  
Non c’è più il tempo per parlare, per 
guardarsi, ciascuno è col capo ripiegato 
sul suo smartphone convinto di essere in 
contatto col mondo ma senza essere più 
in grado di comunicare, confrontarsi con 
alcuno. Troveranno i colpevoli di questo 
nuovo assassinio ed i colpevoli avranno 
la solita mite condanna mentre i genitori 
di Emanuele avranno a vita la condanna 
del dolore, ma non sapremo mai i nomi 
di tutti coloro che hanno assistito senza 
intervenire, che magari hanno anche ri-
preso i lunghi minuti del pestaggio e 
dell’esecuzione, non potremo mai guar-
darli in faccia per dire loro, con tutto il 
disprezzo possibile, vigliacchi. Vigliac-
chi, figli di una società vigliacca e stupi-
da che ogni giorno costruisce ed alimen-
ta la propria distruzione. La violenza 
dell’indifferenza, la cultura, di questa 
violenza ed indifferenza, qualcuno le ha 
diffuse e questi qualcuno resteranno an-
che oggi resterà senza castigo, ma per 
quanto ancora? A quando il reato di 
omissione e collusione da imputare a 
tutti coloro che assistono indifferenti, 
che non vigilano, che non puniscono?♦ 
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La violenza dell’indifferenza  



I 
l 15 marzo scorso la Commissione Finanze 
della Camera ha iniziato l'esame delle varie 
proposte di separazione bancaria. La noti-
zia è confortante, nella speranza che final-

mente si ponga un freno alla formazione della 
bolla speculativa, che tanti danni ha provocato 
ai risparmiatori e alle banche quando è scoppia-
ta alla fine del 2007. L’eliminazione del Glass-
Steagall Act operata dal presidente Clinton, con 
la conseguente abrogazione della separazione 
delle funzioni tra banche commerciali e banche 
d’affari, ha causato più danni che benefici, tanto 
alle banche stesse, che ai risparmi dei cittadini, 
usati per speculare e non per investire in attività 
produttive. Speriamo fermamente che la Camera 
riesca finalmente a produrre questo miracolo, 
ma temiamo che gli oppositori riescano ad aver-
la vinta ancora una volta. Il nostro pessimismo 
nasce dall’esperienza vissuta con l’on. Muscar-
dini, che ha iniziato questa battaglia contro la 
bolla speculativa nel lontano 2002, con un’inter-
rogazione scritta alla Commissione europea 
relativa alla crisi bancaria globale. L’interroga-
zione recitava profeticamente: “La grande bolla 
Usa dell’immobiliare conta 5 trilioni di dollari 
di obbligazioni a rischio. La bolla dei derivati, 
con operazioni per 26 trilioni di dollari in mano 
alla Morgan Chase e 11 trilioni in mano a Deu-
tsche Bank, potrebbe essere un’altra bomba 
pronta ad esplodere.” Che cosa intendeva fare la 
Commissione per difendere gli interessi degli 
investitori? La risposta del Commissario Pedro 
Solbes affermava di non poter confermare i dati, 
di non voler tutelare gli investitori e che la situa-
zione era da attribuirsi alla ciclicità dell’econo-
mia. Notate le espressioni usate dall’on. Mu-
scardini: bolla immobiliare, bolla dei derivati, 
regolamentazione, divario fra economia reale e 
finanza, tutte espressioni che ci sono divenute 
estremamente familiari negli anni successivi. Le 
prime due viste come causa scatenante della 
crisi, la terza come possibile soluzione, la quarta 
come analisi di uno stato della struttura econo-
mica mondiale che ancora adesso, dopo la crisi 
scoppiata alla fine del 2007, ci pare uno dei 
principali motivi del mancato superamento della 
crisi.  
Nel 2004 l’on. Muscardini lanciò un ulteriore 
allarme proprio sul gap tra finanza e realtà eco-
nomica, che era già stato denunciato, senza 
nessun effetto, nel 2002. Le cifre attingevano al 
rapporto trimestrale della Banca dei Regolamen-
ti internazionali ed erano quasi incredibili. Si 
contava che le operazioni di finanza derivata 
avevano avuto nel 2003 un valore totale di 874 
mila miliardi di dollari, con un aumento del 
26% rispetto all’anno precedente. Le operazioni 
di finanza derivata OTC ammontavano a 170 
mila miliardi di dollari con un aumento del 33% 
sull’anno precedente. Il totale della finanza 
derivata nel suo complesso era stato quindi di 
1.044 migliaia di miliardi di dollari, ovvero 
poco più di un milione di miliardi (cioè la cifra 
1 seguita da 15 zeri). La sproporzione con il PIL 

mondiale era siderale (41 mila miliardi). La 
finanza derivata era 25 volte il Prodotto Interno 
Lordo mondiale e 133 volte il valore del com-
mercio mondiale. Che proposte avrebbe presen-
tato la Commissione per evitare il disastro della 
crisi del sistema? Purtroppo questa domanda 
non ebbe mai risposta perché, ai sensi dell’art. 
185 del regolamento del PE, essendo vicini ad 
una scadenza elettorale, era stato superato il 
margine previsto per la presentazione delle 
interrogazioni Fu inoltrata allora una proposta di 
risoluzione che partendo dalle cifre indicate 
nell’interrogazione invitava la Commissione ed 
il Consiglio a dare informazioni su una situazio-
ne che appariva molto pericolosa e a presentare 
proposte per ridurre la disparità fra finanza ed 
economia reale.  
Nel 2008 la crisi è ormai manifesta in tutta la 
sua negatività. L’Europa non ha dato risposta 
alle domande che le erano state poste e non ha 
preso misure che potessero evitarne gli effetti 
negativi  in Europa.  
Nel 2009 allora l’on. Muscardini, con un’altra 
interrogazione, chiede conferma dei dati della 
crisi. Era vero che le tre prime banche america-
ne detenevano 162 mila miliardi di dollari in 
derivati OTC, cioè 11 volte e mezzo il PIL degli 
Usa? Non era opportuno congelare il mercato 
dei derivati OTC? Il sistema bancario europeo 
non era vicino al collasso a causa di tali titoli 
tossici detenuti in misura sicuramente eccessi-
va? Nella sua risposta la Commissione non 
riteneva che i derivati OTC potessero essere 
congelati, perché ciò avrebbe introdotto maggio-
re insicurezza, poiché non sarebbe scomparso il 
rischio insito nel contratto.  
Altri temi furono trattati nelle interrogazioni del 
2009: le conseguenze della crisi finanziaria sulle 
piccole imprese, i G20 di Londra e di Pitt-
sburgh, le cause vere della crisi. Nessuna rispo-
sta concreta della Commissione agli ormai nu-
merosi interventi dell’on. Muscardini. La Com-
missione non aveva mai accennato alle cause 
della crisi e quali fossero state le vere cause del 
crack bancario. Intanto le banche che avevano 
beneficiato dei soldi dei contribuenti in misura 
astronomica avevano ripreso le loro attività ad 
alto rischio come se nulla fosse e si guardavano 
bene dal non dimenticare di elargire bonus mi-
liardari ai loro manager, alla faccia di quelli 
rimasti senza lavoro per la crisi da loro scatena-

ta. Come la Commissione giudicava questi com-
portamenti e come poteva contribuire ad analiz-
zare e approfonditamente le cause della crisi? 
La replica arrivò dal commissario Almunia, che 
come contributo citò il rapporto della Direzione 
generale affari economici e finanziari: “Crisi 
economica in Europa: cause, conseguenze e 
risposte”. Le lacune riscontrate spinsero la 
Commissione a formulare proposte legislative 
volte a creare un Sistema europeo delle autorità 
di vigilanza (ESFS) e un Consiglio europeo per 
il rischio sistemico (ESRC).  
Nel 2010 scoppia la crisi greca e le due interro-
gazioni presentate in proposito chiedevano chia-
rimenti sulla possibilità di una soluzione euro-
pea e sulla mega truffa della Goldman Sachs che 
continuava a speculare cifre colossali in derivati 
OTC e a devolvere 4,8 miliardi di dollari in 
bonus ai suoi manager. L’on. Muscardini do-
mandò allora alla Commissione il suo parere sul 
fatto che la finanza adoperasse i denari pubblici 
degli aiuti per giochi speculativi. Sempre nel 
2010 altre tre interrogazioni scandagliarono il 
mondo della finanza e le conseguenti specula-
zioni: la prima sui lavori del G20 di Washington 
in rapporto alla crisi, la seconda sulla crisi greca 
ed il controllo delle spese e la terza sul ruolo 
delle agenzie di rating ed in particolare sulle 
speculazioni della Moody’s. 
Abbiamo elencato le iniziative contro l’attività 
speculativa, causa della bolla che ha fatto scop-
piare la crisi, proprio per sottolineare che questa 
attività non deve utilizzare i soldi dei risparmia-
tori che depositano in banca i loro capitali e 
proprio per evitare d’approfondire il divario tra 
attività finanziaria ed economia reale. Una delle 
ragioni che hanno consentito questo divario è 
proprio la non separazione tra attività commer-
ciale e attività finanziaria nelle banche. La fun-
zione speculativa deve essere separata dalla 
funzione commerciale. Ed è questo il tema che 
sta affrontando la commissione Finanze della 
Camera, esaminando le 12 proposte di legge 
depositate in questa legislatura. In un prossimo 
articolo illustreremo le attività specifiche 
dell’on. Muscardini per sollecitare l’UE e i 
governi a procedere a questa separazione. 
N.B.: I dati citati nell’articolo sono stati ripresi 
da Banche & crisi finanziaria del dott. Ing. Fe-
derico Ferragni – Ulisse Edizioni srl, Milano, 
2011. ♦ 
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di Aldo Mariani 

La questione della separazione bancaria (1) 
L’on. Muscardini si batte dal 2002 per ottenerla. Ma l’establishment è contrario  



P 
ubblichiamo di seguito un arti-
colo di Mario Lettieri e Paolo 
Raimondi apparso su Italia Og-
gi il 23/03/2017 

 
Molti negli Usa si riferiscono all'ammi-
nistrazione Trump con l'appellativo 
«Government Sachs» in quanto ha im-
barcato un numero impressionante di 
personaggi che, in vario modo, hanno 
lavorato o collaborato con Goldman Sa-
chs, la più chiacchierata banca d'affari 
americana. Dall'esplosione della crisi 
globale la banca ha scalato molte posi-
zioni nella lista delle banche americane 
più esposte in derivati finanziari over the 
counter fino a conquistare la terza posi-
zione con oltre 45,5 trilioni di dollari di 
valore nozionale.  
Rispetto alle prime due, la Citigroup e la 
JP Morgan Chase, c'è una «piccola» dif-
ferenza.  
Essa vanta il peggiore rapporto in assolu-
to tra il valore dei derivati e gli asset (gli 
attivi), che sono soltanto 880 miliardi di 
dollari. Il che significa che per ogni dol-
laro di asset, la Gs ha quasi 52 dollari di 
derivati, mentre la Citigroup ne ha 28,5 e 
la JPMorgan 20. Per cui, se queste due 
ultime non navigano in mari tranquilli, 
per la Gs il mare rischia di essere sempre 
in burrasca. Sono dati significativi quan-
to preoccupanti tanto che anche l'Office 
of the Comptroller of the Currency 
(Occ), l'agenzia di controllo delle banche 
americane, a fine settembre 2016 ha af-
fermato che il rapporto tra l'esposizione 
dei crediti e il capitale di base (credit 
exposure to risk-based capital) era del 
433% per Goldman Sachs, rispetto al 
216% della JP Morgan e al 68% della 
Bank of America.  
Sempre secondo il citato rapporto, sei 
anni dopo l'entrata in vigore della rifor-
ma finanziaria Dodd-Frank, che obbliga-
va le banche a sottoscrivere tutti i con-
tratti derivati attraverso piattaforme re-
golamentate, la GS mantiene ancora il 
76% dei suoi derivati in otc non regola-
mentati. Si tratta della percentuale più 
alta tra tutte le banche quotate a Wall 
Street. Come è noto l'opacità dei derivati 
otc ha giocato un ruolo determinante 
nella crisi finanziaria, in quanto le ban-

che in quel periodo avevano in gran parte 
sospeso di farsi credito reciprocamente 
sospettando buchi nascosti. Di conse-
guenza le stesse hanno cercato di garan-
tirsi contro eventuali crolli accendendo 
polizze presso le grandi assicurazioni, in 
particolare con il gigante Aig.  
Solo di recente è diventato noto che circa 
la metà dei 185 miliardi di dollari versati 
dal governo americano per salvare la 
citata Aig è andata a beneficio delle 
grandi banche «too big to fail». Infatti la 
Gs ne avrebbe ricevuti ben 12,9 miliardi. 
Crediamo non debba sorprendere il fatto 
che la Gs sia sempre stata al centro delle 
grandi indagini per far emergere i re-
sponsabili della crisi globale, né tanto 
meno il conoscere che la banca sia stata 
in prima fila nel tentativo di bloccare 
tutte le riforme del sistema bancario e 
finanziario americano.  
È sorprendente, invece, che il presidente 
Trump continui a reclutare molti dei suoi 
uomini tra gli ex leader della Gs. Da 
ultimo il suo team economico si è 
«arricchito» con l'arrivo di Dina Power, 
presidente della Fondazione della Gold-
man Sachs. Ma la nomina più provocato-
ria indubbiamente è quella di Jay Clay-
ton a capo della Security Exchange 
Commission (Sec), l'agenzia governativa 
preposta al controllo della borsa valori, 
l'equivalente della nostra Consob. Clay-
ton è un importante avvocato che ha la-
vorato per la Gs, cosa che la di lui mo-
glie fa ancora. Si tratta della stessa Sec 
(la Consob americana) che ha multato 
più volte Goldman Sachs per operazioni 
illegali di vario tipo: nel 2010 una multa 
di 550 milioni di dollari per operazioni 

fraudolente con titoli tossici immobiliari 
subprime e un'altra di 11 milioni nel 
2012 perché alcuni suoi analisti avevano 
segretamente favorito dei clienti ben 
selezionati. 
Anche la Federal Reserve nell'agosto 
2016 le ha inflitto una sanzione di 36,3 
milioni di dollari per aver usato informa-
zioni confidenziali risultanti da operazio-
ni di controllo fatte dalla stessa Fed. Per 
non dire della condanna a pagare 120 
milioni per manipolazioni fatte sui tassi 
di interesse comminata nel dicembre 
dell'anno scorso dalla Commodity Futu-
res Trading Commission (Cftc), l'agenzia 
che ha il compito di controllare le borse 
delle merci e delle relative operazioni in 
derivati finanziari.  
Non è un caso, quindi, che nelle settima-
ne passate alcuni senatori americani ab-
biano chiesto alla Goldman Sachs di 
rendere pubbliche le sue attività di lobby 
contro la legge di riforma Dodd-Frank e 
di conoscere l'ammontare dei profitti 
risultanti dalla sua cancellazione. Si ri-
cordi che tra i primi provvedimenti del 
presidente Trump c'è stata l'abrogazione 
della citata legge.  
Evidentemente, purtroppo, il presidente 
americano ha dimenticato quanto da lui 
stesso detto qualche settimana fa: «Per 
troppo tempo, un piccolo gruppo nella 
capitale della nostra nazione ha raccolto i 
compensi governativi, mentre la gente ne 
ha sostenuto le spese. Washington ha 
prosperato, tuttavia il popolo non ha con-
diviso la sua ricchezza». È il classico 
esempio di quanta distanza a volte c'è tra 
il dire e il fare. ♦ 
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Usa: è stata eletta Goldman Sachs 



L 
a più grande compagnia 
petrolifera italiana, l’ENI, 
lo scorso 22 marzo ha otte-
nuto le quote di maggioran-

za per due nuovi blocchi esplorativi 
al largo della Costa d'Avorio situati a 
circa 50 chilometri al largo del paese. 
I due blocchi, denominati CI-101 e 
CI-205, si trovano nella parte orien-
tale del bacino, molto prolifico, del 
Tano, in cui Eni opera già, e coprono 
una superficie totale di circa 2850 
chilometri quadrati. La società italia-
na avrà una partecipazione del 90% 
in entrambi i blocchi, mentre la com-
pagnia statale Petroci continuerà a 
mantenere  il restante 10%. L’ENI ha 

fatto sapere che questa acquisizione è 
in linea con la strategia di Dual Ex-
ploration, che ha lo scopo di acquisi-
re ampie quote di maggioranza di 
blocchi esplorativi con un alto poten-
ziale di idrocarburi, consentendo la 
monetizzazione anticipata delle risor-

se attraverso la vendita di quote di 
minoranza. Eni applicherà le sue tec-
nologie proprietarie, facendo leva 
sulle importanti sinergie con le altre 
attività nella regione, riducendo i 
tempi di mercato così come i costi. 
Eni opera in Costa d'Avorio attraver-
so la controllata Eni Costa d'Avorio 
Limited, che nel 2015 ha acquisito 
una partecipazione del 30% nel bloc-
co esplorativo in mare aperto CI-100. 
Queste recenti attività di esplorazio-
ne segnano il ritorno della società nel 
Paese in cui, in precedenza, tra il 
1960 e il 1980, era stata attiva nelle 
aree interne e costiere.♦ 
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di R.B. 

L’Eni ottiene due nuovi blocchi in mare aperto 

in Costa d'Avorio 
La società italiana terrà una partecipazione del 90%, alla compagnia statale Petroci il restante 10% 

I 
l Consiglio per la salute olandese ha 
autorizzato un progetto di legge che 
permette di creare embrioni umani 
per la ricerca. Il disegno di legge 

era stato introdotto dall’ex ministro della 
Sanità olandese, Edith Schippers, nel 
maggio del 2016. Fino a poco tempo, gli 
embrioni utilizzati nella ricerca scientifi-
ca erano quelli ‘avanzati’ dai trattamenti 
per la fertilità. Adesso, invece, gli scien-
ziati olandesi saranno in grado di creare 
un embrione fecondando appositamente 
ovuli per la sperimentazione scientifica e 
per la ricerca incentrata sulle malattie 
ereditarie. L'obiettivo è quello di rimuo-
vere le parti del DNA dell'embrione, o 
modificarle, per evitare che i bambini 
possano nascere con gravi patologie, 
come il morbo di Huntingdon o la distro-
fia di Duchenne. La nuova legge si attie-
ne sempre alla normativa esistente se-
condo la quale gli embrioni umani do-
vranno essere mantenuti vivi  per i 14 

giorni necessari per la sperimentazione 
ma dovranno essere distrutti due settima-
ne dopo la loro fecondazione. A parte i 
Paesi Bassi, il Regno Unito è l'unico 
paese in Europa che consente la modifi-
cazione genetica degli embrioni. Se si 
varcano i confini europei sappiamo che 
gruppi di ricercatori cinesi hanno già 
annunciato la modifica del genoma uma-
no, attirando feroci critiche perché la 

procedura non ha coinvolto tutti gli em-
brioni e ha causato addirittura la muta-
zione di alcuni. Il governo giapponese, 
invece, ad aprile 2016, ha autorizzato la 
modifica di ovuli umani resi fertili. Al-
cuni ricercatori statunitensi e britannici 
hanno inoltre sviluppato una tecnica che 
permette di mantenere gli embrioni uma-
ni senza impiantarli in un utero per due 
settimane o più. ♦ 

La Redazione 

I Paesi Bassi autorizzano la creazione di  

embrioni umani per la ricerca scientifica  



R 
ecentemente mi sono trovato a 
scrivere della polemica relati-
va al confronto tra Uber 
(azienda eletta ad esempio 

dell'innovazione tecnologica, special-
mente da economisti e docenti universi-
tari del mondo anglosassone) e i titolari 
della classica licenza di taxi. La compa-
gnia americana trova ancora oggi presso 
il mondo accademico politico, compresi 
dotti economisti europei, un forte appog-
gio in quanto "portatrice di novità e di 
innovazione tecnologica". Analizzando 
la struttura operativa di questa società 
espressi una posizione opposta ma non 
certo perché il mondo del servizio taxi 
non debba avviare un percorso di miglio-
ramento e rinnovamento. La mia opinio-
ne veniva giustificata dall'analisi della 
struttura organizzativa di Uber, assoluta-
mente sbilanciata nella attribuzione del 
rischio di impresa che ricadeva, allora 
come oggi, solo ed esclusivamente sugli 
autisti fornitori del servizio. In questo 
senso infatti va ricordato come il contrat-
to di servizio che lega l'autista con la 
società statunitense venga stipulato inve-
ce con una Srl di diritto olandese, con 
l'obiettivo di escludere da ogni tipo di 
responsabilità la stessa società quotata 
nella borsa americana. 
In quell'occasione affermai, come ripeto 
ora, che tale struttura organizzativa risul-
tava essere l'espressione speculativa tipi-
ca del mondo finanziario che veniva così 
adottata anche per una organizzazione 
aziendale di servizi alle persone. 
Ora tali mie convinzioni vengono con-
fermate e addirittura supportate da un 
ulteriore scandaloso fatto emerso succes-
sivamente all'attacco terroristico di mer-
coledì a Londra. Risulta infatti che poco 
dopo l’attentato i taxi "tradizionali" si 
siano resi disponibili a trasportare a casa 
tutte le persone coinvolte nelle immedia-
te vicinanze in modo gratuito. Viceversa, 
tenendo conto e manifestando la propria 
vocazione speculativa, Uber ha praticato 
una tariffa di quattro volte superiore ri-
spetto a quella normale. Questo dimostra 
la correttezza della mia analisi relativa 
alla struttura societaria fortemente specu-
lativa che viene trasferita anche alla ge-
stione del servizio in qualsiasi situazione 

come nei più differenti contesti. Ad un 
comportamento indegno come quello 
tenuto a Londra si associa di conseguen-
za anche uno spirito aziendale che ha 
visto dimettersi dopo soli sei mesi un 
manager a causa di una manifesta incom-
patibilità relativa a principi etici con la 
stessa azienda. 
Quanto avvenuto a Londra conferma 
quindi un approccio economico altamen-
te speculativo applicato al mondo dei 
servizi molto simile a quello relativo alla 
finanza derivata speculativa, come alle 
delocalizzazioni produttive. Ciò che ri-
sulta ancora più grave però viene rappre-
sentato da quella pletora di economisti e 
di docenti universitari che hanno sempre 
individuato nella delocalizzazione, al 
pari della innovazione apportata da Uber, 
il futuro della nostra economia. Talmente 
miopi e superficiali da  non comprendere 
la differenza tra la creazione del valore 
di una filiera rispetto alla delocalizzazio-
ne speculativa come tra l'acquisto di un 
bene e l'acquisto di uno sconto. Talmente 
egocentrici da non conoscere nemmeno 
la massima di Benjamin Franklin (nella 
foto). Nel caso qualcuno fosse curioso di 
capire a quali  illuminate menti mi riferi-
sca risulta sufficiente guardare la televi-

sione o leggere gli editoriali dei principa-
li giornali per capire a chi faccia riferi-
mento. Allo stesso modo si possono ap-
prezzare i loro dotti interventi durante le 
"trasmissioni di approfondimento" tele-
visive quando in italiano "masticato", per 
dimostrare la loro lunga permanenza 
degli Stati Uniti, o in italiano mellifluo 
sciorinano questi principi che ci hanno 
portato sull'orlo del baratro economico. 
Anche perché nessuno di questi esponen-
ti del mondo economico osa spiegare per 
quale motivo il mondo occidentale e 
soprattutto il mondo economico occiden-
tale di cui essi sono espressione si trovi 
nella situazione di dover vendere i propri 
asset, specialmente immobiliari ma an-
che aziendali, proprio ad aziende di quel-
le nazioni nelle quali tali colossi legati 
alla produzione si sono creati grazie alle 
delocalizzazioni produttive. 
Per fortuna l'innovazione tecnologica nel 
giro di pochi anni riuscirà a fare a meno 
anche di queste professionalità in quanto 
un algoritmo riuscirà a bypassare i loro 
insegnamenti, quasi sempre di breve 
termine e molto spesso anche semplice-
mente speculativi. In quel caso sarò il 
primo a gioire dell'avvento di questa 
innovazione tecnologica.♦ 
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P 
enso che l’Europa meriti di es-
sere costruita. 
Joseph Bech, Roma, 25 marzo 
1957 

 
Roma, 25 marzo 1957. In Campidoglio i 
rappresentanti del Belgio, della Francia, 
della Germania, dell’Italia, del Lussem-
burgo e dell’Olanda hanno firmato i 
Trattati di Roma. Nonostante la pioggia, 
tantissimi cittadini hanno atteso convinti 
e fiduciosi quel giorno, fuori del Campi-
doglio, la firma dei Trattati. 
Roma, 25 marzo 2017. In Campidoglio i 
rappresentanti dei paesi membri dell’U-
nione europea, nonché i tre rappresentan-
ti delle Istituzioni europee, durante la 
cerimonia del 60° anniversario della fir-
ma dei Trattati hanno firmato la Dichia-
razione di Roma. A Roma sabato scorso, 
oltre a tantissimi cittadini convinti e fi-
duciosi del progetto europeo vi erano 
altri che lo contestavano. 
Milano, 25 marzo 2017. Papa Francesco 
è stato calorosamente accolto e salutato 
da centinaia di migliaia di cittadini. Un 
Papa che emana e irradia sempre fiducia 
e speranza. Fiducia e speranza che non 
sempre riescono a dare i rappresentanti 
politici e delle istituzioni. 
Vaticano, 24 marzo 2017. Papa France-
sco ha ricevuto in Vaticano i rappresen-
tanti dei ventisette paesi membri dell’U-
nione europea e delle sue istituzioni, 
nonché altre autorità, partecipanti alla 
cerimonia del 60° anniversario della fir-
ma dei Trattati di Roma. 
Papa Francesco ha ricordato ai suoi ospi-
ti che i Padri Fondatori “hanno avuto 
fede nella possibilità di un avvenire mi-
gliore”. Egli è convinto che “l’Europa 
ritrova speranza nella solidarietà, che è 
anche il più efficace antidoto ai moderni 
populismi”. Dando così una risposta ai 
dilemmi attuali, suscitati dalle nuove 
realtà che stanno vivendo i paesi membri 
dell’Unione, Regno Unito e altri, non 
solo in Europa. 
La grande idea dei Padri Fondatori per 
un’Europa Unita si potrebbe sintetizzare, 
tra l’altro, nelle parole di Altiero Spinel-
li. Egli era convinto che bisognava 
“creare una sorta di Stati Uniti d’Europa. 
Solo in questo modo centinaia di milioni 

di esseri umani avranno la possibilità di 
godere di quelle semplici gioie e di quel-
le speranze che fanno sì che la vita valga 
la pena di essere vissuta”. In questa fra-
se, tutt’ora attuale, sono racchiuse le 
necessità della collaborazione istituzio-
nale, economica e umana. Quintessenza 
della prosperità auspicata, in un’Europa 
martoriata dalle guerre e lacerata dalle 
crisi e dai conflitti sociali. Molto signifi-
cativo il riferimento di Papa Francesco 
“all’appassionato impegno per il bene 
comune” che caratterizzava i Padri Fon-
datori, anche se, secondo il Papa, essi 
erano consapevoli della “certezza di es-
sere parte di un’opera più grande delle 
loro persone”. Poche parole per sintetiz-
zare la lungimiranza delle idee, la consa-

pevolezza e l’umiltà dei Padri Fondatori. 
Erano dei corifei, per i quali l’Europa, 
più che mai, avrebbe avuto bisogno in 
questo periodo di non poche difficoltà. 
L’autore di queste righe ricorda quanto 
scriveva Arnaldo Ferragni nel suo artico-
lo “Le prospettive dell’Unione euro-
pea” (Patto Sociale n.220), riferendosi 
alla “stagnazione nella quale si trova 
l’UE da almeno un paio d’anni” e ai 
“politici che, senza troppe riflessioni sul 
nostro tragico passato di guerra e con la 
nostra pacifica ripresa con le Comunità 
europee, vogliono buttare tutto all’aria”. 
E concludeva “…immagino quei politici 
dallo spessore provinciale ad affrontare 
temi ed eventi di livello mondiale”. 
 

di Milosao 

Doverose riflessioni 
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« Le parole sprovvedute di 
Jeroen Dijsselbloem dettate 
da un non tanto latente raz-
zismo, endemico in parte 

della popolazione del Nord Europa, 
non offendono tanto i popoli del Sud 
Europa, quanto tutte le donne, europee 
e non. Soltanto un’estrema misoginia 
può portare ad accusare intere popola-
zioni di spendere i soldi a donne. Pro-
babilmente Dijsselbloem è abituato a 
pagare per avere una compagnia fem-
minile», ha dichiarato l’On. Cristiana 
Muscardini, Medaglia d’Oro al Merito 
europeo e già decana degli eurodeputa-
ti italiani, in merito alle affermazioni 
di Dijsselbloem, Presidente dell’Euro-
gruppo. «Dijsselbloem deve presentare 
le sue scuse a tutte le donne - ha ag-
giunto l’on. Cristiana Muscardini - e 
sicuramente il futuro dell’Europa non 
può essere legato a rappresentanti delle 
istituzioni di tal fatta». ♦ 

Europa, Muscardini:  

Dijsselbloem offende tutte le donne 

La Redazione 

Purtroppo quanto sta succedendo sem-
brerebbe dargli ragione. Basta pensare 
alla Brexit e alle ultimissime reazioni 
della scorsa settimana in Inghilterra e in 
Scozia. Da non trascurare i movimenti 
populisti in diversi paesi europei che 
sono diventati una realtà preoccupante 
per il futuro dell’Unione. La “solidarietà 
di fatto”, evocata tempo fa da Schumann, 
sembra essere stata dimenticata. Lo di-
mostrerebbero gli atteggiamenti dei di-
versi paesi dell’Unione nella gestione 
degli ingenti flussi migratori partiti dal 
nord Africa. A questo sembrerebbe non 
essere valso a molto neanche l’accordo 
tra l’Unione europea e la Turchia per 
bloccare e gestire i flussi. Anzi, recente-
mente Erdogan sta usano quell’accordo 
come ricatto. La “burocrazia” delle isti-
tuzioni dell’Unione europea rappresenta 
un ulteriore ostacolo. Preoccupazione 
comune questa, espressa durante la ceri-
monia in Campidoglio il 25 marzo scor-

so. Anni fa i Padri Fondatori erano con-
vinti che si doveva fare di tutto per non 
dividere ma unire. Un monito e un mes-
saggio validi più che mai per tutti i paesi 
dell’Unione europea e altri che aspirano 
ad aderire.  
Le doverose riflessioni da fare sulla mul-
tidimensionale storia dell’Unione euro-
pea, da quel 25 marzo del 1957 in poi, 
sono un obbligo per tutti: politici, rap-
presentanti delle istituzioni e liberi citta-
dini in tutti i paesi europei. Questo vale 
anche per l’Albania. Perché non si può 
aspirare e pretendere di far parte dell’U-
nione europea, di quell’Unione ideata e 
attuata dai Padri Fondatori, se prima non 
si è dimostrato di meritarlo veramente. 
Purtroppo la realtà albanese non lo dimo-
stra, anzi! In più, il palese comportamen-
to di parte, di alcuni rappresentanti 
dell’Unione europea, ostacola il percorso 
europeo dell’Albania. Appoggiando e 
schierandosi apertamente a fianco del 

problematico primo ministro, in ogni e 
qualsiasi occasione, essi mettono sotto 
una cattiva luce le stesse istituzioni euro-
pee. Così facendo disaffezionano i citta-
dini dall’aspirazione europea. Il che sa-
rebbe, di per se, un male da evitare. 
Chi scrive queste righe è convinto della 
bontà del progetto europeo, come conce-
pito dai Padri Fondatori. Quelli che, co-
me ricordava Papa Francesco “non han-
no mancato d’audacia e non hanno agito 
troppo tardi”. Ma è altresì convinto che 
la ‘burocrazia” delle istituzioni dell’U-
nione e/o certe frange della politica, stan-
no ostacolando quel progetto.  
Dopo sessant’anni da quel 25 marzo 
1957, suonano ancora molto attuali le 
parole di Robert Schumann: “L’Europa 
non potrà farsi in una sola volta, né sarà 
costruita tutta insieme. Essa sorgerà da 
realizzazioni concrete che creino anzitut-
to una solidarietà di fatto”. ♦ 



E 
’ nato un portale per la Val 
Trebbia, celebrata da Ernst He-
mingway come una delle valli 
più belle del mondo: http://

www.valtrebbiaexperience.org. A realiz-
zarlo è stato Gabriele Balordi, che nel 
giro di 11 mesi con la sua iniziativa si è 
posto quale punto di riferimento di quan-
ti vogliono scoprire passeggiate, risto-
ranti, punti dove soggiornare e visitare le 
attrattive naturali e culturali (dai castelli 
alle chiese) nonché praticare gli sport 
(dal ciclismo all’equitazione al rafting) 
offerti dalla località.   
Cosa l’ha indotta a ritenere fattibile 
un’iniziativa come quella di creare un 
portale e mettere in rete l’offerta turi-
stica della Val Trebbia? 
«La Val Trebbia è una territorio meravi-
glioso che purtroppo non è valorizzato 
come si dovrebbe. Mi è capitato molto 
speso di far visitare la valle ad amici e 
conoscenti e immancabilmente tutti sono 
rimasti stupiti sia dalla straordinaria bel-
lezza paesaggistica, sia dall’offerta eno-
gastronomica che la valle offre. Non a 
caso nel 2013 il famoso magazine ameri-
cano Forbes ha segnalato come l’Emilia 
sia il territorio al mondo dove si mangia 
meglio. E la Val Trebbia è in Emilia». 

Che riscontri ha avuto finora in termi-
ni di attenzione del pubblico interessa-
to alla Val Trebbia e di partecipazione 
di operatori turistici della stessa Val 
Trebbia? 
«L’interesse del pubblico è stato sor-
prendente, in poco meno di un anno dalla 
presentazione del progetto il sito ha avu-
to quasi 15.000 visite con oltre 40.000 
pagine visualizzate. Un successo senza 
precedenti se consideriamo che la Val 
Trebbia piacentina si sviluppa in lun-
ghezza lungo la Strada Statale 45 per 
poco più di 60 chilometri. Un territorio 
molto limitato ma con un incredibile 
potenzialità turistica. Meno entusiasman-
te la partecipazione degli operatori turi-
stici che, come spesso avviene da queste 
parti, si dimostrano poco sensibili verso 
progetti mirati a portare benefici al terri-
torio. Non voglio fare di tutta l’erba un 
fascio, fortunatamente ci sono le ecce-
zioni, ma paradossalmente è maggiore 
l’interesse da parte di imprenditori non 
nativi del territorio. Ma questo è un vec-
chio ed annoso problema di tutto il terri-
torio piacentino. Si tende a coltivare il 
proprio orticello senza preoccuparsi di 
intraprendere iniziative comuni. I risulta-
ti sono sotto gli occhi di tutti: l’Expo di 

Milano ad esempio è stata un’altra occa-
sione persa nonostante il fiume di denaro 
investito».  
Ogni start-up è merito di un privato, 
ma non c’è amministrazione che non 
sia pronta a farsi bella con l’inventiva 
altrui, che accoglienza ha avuto da 
parte di chi dovrebbe promuovere 
questo territorio? 
«Il progetto è stato presentato a marzo 
2016 a Bobbio, di fronte ad un pubblico 
numeroso ed interessato. Tra questi an-
che molti rappresentanti dei Comuni 
della valle. Purtroppo conosciamo bene i 
problemi che le amministrazioni si trova-
no ad affrontare quotidianamente. Il Fi-
scal Compact è una realtà con cui tutti i 
Comuni devono fare i conti. Ma questo 
non dev’essere un alibi. Quelle poche 
risorse disponibili dovrebbero essere, a 
mio modesto parere, investite meglio e 
soprattutto in iniziative comuni mirate a 
portare benefici a tutto il territorio e non 
ai singoli Comuni. Sto cercando di sensi-
bilizzare le attività imprenditoriali più 
virtuose ed importanti di tutto il territorio 
piacentino a sostenere il progetto. Credo 
che i risultati fin qui ottenuti in termini 
di visibilità non si possano ignorare. Vo-
glio continuare ad essere fiducioso».♦ 

di Carlo Sala 

«La Val di Trebbia? Grazie al portale web ha 

raccolto 15mila visitatori»  
Intervista a Gabriele Balordi, ideatore di valtrebbiaexperience.org  
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D 
al canile di Palermo una per-
sona, già nota per illeciti nel 
trasporto e sparizione di cani 
prelevati dai canili, tentava di 

notte di prelevare decine di cani, proba-
bilmente destinati alla vivisezione ed ai 
combattimenti. Solo la tempestiva inizia-
tiva dei volontari ha impedito l’uscita del 
furgone, pieno di cani ammassati, dai 
cancelli del canile. La forte presenza dei 
volontari ha portato all’intervento delle 
forze dell’ordine e al blocco del trasporto 
da parte della Prefettura. In seguito an-
che il sindaco di Palermo ha rivisto le 
precedenti decisioni del Comune. Questi 
fatti avvengono sempre più frequente-
mente e da anni si succedono denunce ed 
esposti sul traffico illegale di cani con il 
parallelo illecito arricchimento di perso-
naggi inqualificabili. 
Su quanto è avvenuto e per impedire che 
nei prossimi giorni si tenti ancora di vio-
lare e aggirare la legge, Cristiana Mu-
scardini, per 5 legislature vicepresidente 
dell’Intergruppo per la protezione degli 
animali al Parlamento europeo, è interve-
nuta presso il Sindaco di Palermo ed il 
Presidente dell’Intergruppo. 
 
On. Avv. Leoluca Orlando 
Sindaco di Palermo 
Palazzo delle Aquile  
Piazza Pretoria, 1 
90133 Palermo 
 
Milano, 28 marzo 2017 
 
Egregio Sindaco, 
sono rimasta particolarmente colpita da 
quanto si è verificato nel canile di Paler-
mo, solo l’intervento dei volontari e poi 
quello della Prefettura hanno impedito 
che fosse portato a termine un nuovo 
reato. Come certamente sai da anni si 
sta combattendo per impedire il traffico 

illecito di cani, cani sui quali qualcuno 
lucra in modo indegno, cani che spari-
scono, finiscono alla vivisezione, sono 
utilizzati come carne da macello nei 
combattimenti illegali, troppo spesso 
tollerati od ignorati dalle autorità. Per 
25 anni come vicepresidente dell’Inter-
gruppo per la Protezione degli animali 
al Parlamento europeo ho potuto verifi-
care la mancanza di controllo, in alcune 
regioni italiane, del più elementare ri-
spetto delle leggi che regolano gli in-
gressi, le permanenze e le uscite dai ca-
nili pubblici e dalle strutture private che 
usufruiscono di contributi pubblici. An-
che le autorità sanitarie preposte non 
hanno impedito che tali traffici illeciti 
continuassero. Oggi la legislazione ita-
liana è finalmente più severa ma se chi 

deve dare le autorizzazioni ed effettuare 
le verifiche non lo fa o ne fa di false il 
problema si aggrava e non saranno più 
solo i trafficanti di cani a dover essere 
incriminati ma anche tutti coloro che, a 
diverso titolo, hanno lasciato che sul 
territorio di loro competenza si commet-
tessero reati.  
Sono certa che dopo l’accaduto delle 
scorse ore vorrai provvedere a dar vita 
ad una commissione d’inchiesta per 
identificare le responsabilità ed i re-
sponsabili attuando, di conseguenza, 
tutte le misure necessarie affinché tali 
azioni delittuose non abbiano a ripetersi. 
In attesa di tuo cortese riscontro cordiali 
saluti, 
Cristiana Muscardini♦ 

Nuovo grave tentativo di traffico illegale di cani 
Cristiana Muscardini scrive al Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e al Presidente dell’Intergruppo 

per la protezione degli animali del PE  

La Redazione 
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l Patto Sociale, vista la eccessiva 
importazione di riso da Paesi terzi, 
dei quali non è certo il rispetto delle 
norme europee per l’utilizzo nella 

coltivazione di prodotti pericolosi per la 
salute, e considerato che questa eccessi-
va importazione nuoce in maniera consi-
stente alla produzione italiana, come già 
segnalato nel nostri articoli http://
www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-
straniero-invade-le-nostre-tavole.html 
(22/02/17) e http://www.ilpattosociale.it/
news/5088/Emergenza-importazioni-di-
riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-
commissario-europeo-all%E2%80%
99agricoltura-Phil-Hogan.html (8/3/17) 
propone una petizione al Parlamento 
europeo.  
Chi desidera firmare la petizione può 
farlo inviando nome, cognome, indiriz-
zo postale e e-mail a segrete-
ria.redazione@ilpattosociale.it o al nu-
mero di fax 02 781969. 
 
PETIZIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO 
Oggetto: Importazioni incontrollate di 
riso e conseguenze economiche e sani-
tarie 
L’aumento dell’importazione di riso in 
Europa ha raggiunto il primato del 21% 
nel 2016. Gli arrivi dal Vietnam nello 

stesso anno sono aumentati del 489 per 
cento e quelli dalla Thailandia del 46 per 
cento. Questo notevole incremento ha 
fatto scattare ben 12 allarmi sanitari da 
contaminazione per il riso e per i prodot-
ti a base di riso provenienti da Paesi ex-
tracomunitari in Europa, secondo i dati 
del sistema di allarme rapido comunita-
rio (RASFF). Nelle partite “fuorilegge” 
pericolose per la salute dei cittadini si è 
riscontrata la presenza irregolare di resi-
dui antiparassitari, di aflatossine cance-
rogene e di altre tossine oltre i limiti con-
sentiti, infestazioni da insetti , livelli 
fuori norma di metalli pesanti o la pre-
senza di Ogm proibiti in Italia e in Euro-
pa. Questo è un pericolo reale per i con-
sumatori di tutta l’Unione europea, dove 
nell’ultima campagna di commercializ-
zazione è stato raggiunto il livello record 
di importazioni con l’ingresso di 
1.380.000 tonnellate di riso lavorato , di 
cui 370.000 dai Paesi Meno Avanzati 
(PMA). Tutto ciò è dovuto anche al fatto 
che ormai i due terzi delle importazioni 
non pagano più dazi a causa dell’introdu-
zione da parte dell’UE del sistema tarif-
fario agevolato a dazio zero per i Paesi 
che operano in regime EBA (Tutto tran-
ne le armi), Questa misura, introdotta per 
favorire gli agricoltori locali, in realtà 
finisce per giovare alle multinazionali 

del commercio senza ricadute concrete 
sui risicoltori dei Paesi EBA che subi-
scono peraltro lo sfruttamento del lavoro, 
anche minorile, a danno della salute e 
dell’ambiente per l’impiego intensivo di 
prodotti chimici vietati in Europa. La 
situazione in Italia, che è ancora il primo 
produttore europeo di riso per qualità, 
tipicità e sostenibilità, sta precipitando 
mettendo a rischio il lavoro per oltre 
diecimila famiglie tra dipendenti e im-
prenditori. Le importazioni sconsiderate 
fanno crollare la produzione italiana a 
attentano alla salute dei consumatori. Per 
tutte queste ragioni  
Chiediamo all’Unione europea  
- di applicare con una procedura più effi-
cace la clausola di salvaguardia per le 
importazioni incontrollate, al fine di in-
tervenire prima che i danni si siano già 
verificati, 
- di obbligare l’etichettatura di prove-
nienza del riso e dei nomi delle industrie 
che utilizzano riso straniero, 
- di prevenire il rischio di contaminazio-
ne per il riso, a tutela della salute, e di 
perdite economiche per i nostri risicolto-
ri, 
- di riflettere approfonditamente sulla 
validità del sistema agevolato a tariffa 
zero, ai fini dell’interesse concreto dei 
produttori e non delle multinazionali.♦ 

La Redazione 

Il Patto Sociale lancia una petizione contro 

le importazioni incontrollate di riso  

dai paesi extra UE 
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D 
omenica 19 marzo circa 300 
persone hanno riempito l’Au-
la Convegni della Cascina 
Darsena di Giussago in occa-

sione del 14° Convegno “Il Riso alimen-
to fondamentale per la Salute Umana”, 
con il Patrocinio e la partecipazio-
ne  dell’Ente Nazionale Risi, di tutte le 
Regioni e Provincie “risicole” e di cin-
que Università Italiane. 
Il Convegno è stato introdotto dal Sinda-
co di Giussago Ing. Alberto Lodroni, che 
ha insignito Mario Pianesi (Ideatore, 
Fondatore e Presidente dell’Associazio-
ne Internazionale UPM) di un attestato di 
benemerenza cittadina per il suo fonda-
mentale contributo alla produzione e al 
consumo di riso integrale coltivato con 
metodi sostenibili. Il primo cittadino di 
Pavia, prof. Massimo Depaoli ha espres-
so condivisione da parte della sua ammi-
nistrazione sulle proposte formulate nel 
convegno, pronta a future collaborazioni 
con l’Associazione Internazionale UPM. 
E’ stata poi la volta dell’On. Cristiana 
Muscardini (Medaglia d’oro al merito 
europeo), che ha ringraziato Pianesi per 
il suo fondamentale lavoro per il bene 
comune e per la difesa della qualità 
dell’ambiente e della nostra salute. Ha 
poi ricordato le iniziative condotte al 
Parlamento Europeo per la promozione e 
l’attuazione della Etichetta Trasparente 
Pianesiana, sottolineando come questa 
iniziativa abbia in parte contribuito a 
migliorare la legislazione vigente. I salu-
ti del Parco Valle del Ticino sono stati 
portati dal Presidente Gian Pietro Beltra-
mi, mentre il Sen. Fiorello Cortiana ha 
evidenziato come il lavoro di Pianesi si 
caratterizza per la capacità di legare le 
profonde conoscenze del passato con il 
presente per costruire un futuro migliore 
per tutta l’Umanità. 
Il Dr. Gianluca Bertone dell’Ente Nazio-
nale Risi ha descritto i risultati di uno 
studio condotto, nel 2016, presso un’a-
zienda agricola che sta cercando di se-
guire alcune pratiche della Policoltura 
MA-PI, ideata e realizzata dal prof. Pia-
nesi, in ambito risicolo, rivolgendo parti-
colare attenzione alla cosiddetta 
“pacciamatura verde” e sottolineando 
come, “alla luce delle osservazioni effet-

tuate, possiamo dire che questa tecnica 
di coltivazione dia ottimi risultati anche 
in zone particolarmente difficili e svan-
taggiate dal punto di vista pedo-
climatico”. In seguito il Dr. Gualtiero 
Freiburger ha elencato alcune criticità 
della coltivazione di riso biologico, pro-
ponendo alcune azioni correttive alla 
luce delle proposte della Policoltura MA
-PI. Il Dott. Enrico Rivella (ARPA Pie-
monte) ha presentato i risultati di uno 
studio comparativo tra aziende che prati-
cano la Policoltura MA-PI e altre dedica-
te ad agricoltura convenzionale. Lo stu-
dio, alla conclusione del primo anno di 
ricerca, ha mostrato come il sistema di 
agricoltura del prof. Pianesi preserva e 
ricostruisce la biodiversità vegetale ed 
animale, gravemente compromessa in 
precedenza dalla monocoltura. Mentre il 
prof. Dario Sacco (Università di Torino) 
ha descritto il tipo e la quantità di emis-
sioni di gas serra prodotte dalle coltiva-
zioni di riso e di come possono essere 
ridotte con sistemi di agricoltura sosteni-
bili. 
La D.ssa Luisa Memore (Associazione 
Medici per l’Ambiente di Torino) ha 
illustrato i collegamenti tra inquinamento 
ambientale prodotto in agricoltura e gra-
vi malattie che colpiscono anche l’essere 

umano, auspicando, a fine preventivo, la 
più ampia diffusione di pratiche vera-
mente ecologiche come la Policoltura 
MA-PI. Dopo la presentazione del Dott. 
Emmanuele Bianchi (Storico), dedicata 
ad un excursus sulla risicoltura padana 
dall’Unità alla crisi degli anni ’20, il Dr. 
Massa Saluzzo, dell’azienda Cassinazze 
ed altri quattro risicoltori, offrendo la 
loro testimonianza pratica sui benefici in 
termini di ricostruzione dell’Ambiente e 
della produttività aziendale, hanno con-
fermato con piena soddisfazione la loro 
adesione alla Policoltura MA-PI.♦ 

Il Riso: alimento fondamentale per la salute 

umana 
Nel 14° convegno che si è tenuto a Cascina Darsena si è discusso delle proprietà nutritive e benefiche 

del cereale. Tra i relatori anche l’On. Cristiana Muscardini  

La Redazione 
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I 
l sito Change.org ha lanciato una 
petizione nella quale si chiede al 
Presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni, al Ministro dell'Ambien-

te e della tutela del territorio e del mare, 
Gian Luca Galletti, e al Presidente della 
Conferenza delle Regioni, Stefano Bo-
naccini, di non consentire gli abbatti-
menti legali del lupo e assicurare invece, 
attraverso il “Piano di conservazione e 
gestione del lupo in Italia” in corso di 
approvazione, un maggiore impegno per 
aumentare la lotta al bracconaggio attra-
verso un aumento delle pene e delle san-
zioni ed un potenziamento della vigilan-
za con l’attivazione di squadre specializ-
zate nella prevenzione e nelle indagini 
antibracconaggio; aumentare il contrasto 
al randagismo e affrontare con maggiore 
determinazione il problema dell’abban-
dono dei cani per prevenire il fenomeno 
dell’ibridazione con il lupo; l’applicazio-
ne e la valutazione dell’efficacia degli 
strumenti di prevenzione e protezione 
dei danni alla zootecnia; garantire un 
tempestivo e completo risarcimento dei 

danni subiti dagli allevatori, senza dispa-
rità di trattamento tra le diverse Regioni; 
l’attuazione di una seria e costante cam-
pagna per la tutela del lupo con partico-
lare riguardo al ruolo svolto dai mezzi di 
informazione; l’avvio di un monitorag-
gio della specie a scala nazionale e scam-
bio delle informazioni a livello trans-
frontaliero per le Alpi. 
Lo scorso 24 gennaio, durante una riu-
nione tecnica, Governo e Regioni hanno 
dato il primo via libera all'abbattimento 
dei lupi in un contesto in cui già centi-
naia di lupi vengono brutalmente uccisi 
dal bracconaggio con il fucile, bocconi 
avvelenati o lacci di filo metallico. L’ap-
provazione definitiva del “Piano per la 
conservazione del lupo” doveva essere 

votata il 2 febbraio, ma è stata rinviata al 
23 febbraio, data in cui il tema non è 
stato inserito più all’ordine del giorno. Il 
voto definitivo sulla caccia ai lupi dove-
va essere votato il 9 marzo, ma la Confe-
renza Stato-Regioni ha trovato, quasi 
all’unanimità, l’accordo su un documen-
to che chiede lo stralcio delle uccisioni. 
Solo la Regione Toscana e la provincia 
autonoma di Bolzano premono ancora 
per una riapertura della caccia ai lupi. 
Nella riunione del prossimo 30 marzo, la 
maggioranza delle Regioni chiederà il 
ritiro dell'abbattimento selettivo, previsto 
dal capitolo III.7. La salvezza dei lupi è 
più vicina con le firme di tutti. Per saper-
ne di più  https://www.change.org/m/
salviamo-il-lupo♦ 

 

Una petizione per salvare il lupo 

 dall’abbattimento 

La Redazione 
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M 
ilano è senza dubbio la 
capitale economica del 
nostro Paese, ma non solo. 
Dopo la Brexit, il capoluo-

go lombardo aspira ad essere sempre più 
importante a livello europeo e mondia-
le.  Questo è il messaggio lanciato nel 
corso di un'iniziativa di finanza interna-
zionale, per la prima volta a Milano, 
tenutosi in settimana al Palazzo della 
Regione Lombardia, dal titolo "Milano 
Capitale Europea della Finanza presenta 
il Global Financial Centres Index".  
In questa occasione sono stati presentati 
uno studio sui fattori strumentali per 
"Milano the new financial centre" e il 
Global Financial Centres Index (indice 
sulla competitività delle piazze finanzia-
rie internazionali), pubblicato sin dal 
2007 direttamente dalla City di Londra. 
Secondo questo studio Milano dovrà 
lavorare ancora parecchio per scalare le 
posizioni. La città, infatti, si posiziona al 
56° posto (l’anno scorso era 53° esima) 
all'interno di una classifica che vede 
Londra al primo posto, seguita da New 
York, Singapore, Hong Kong e Tokyo. 
Poi è la volta di San Francisco, Chicago, 
Sydney, Boston e Toronto. La classifica 
si basa sull’analisi di cinque fattori di 
competitività: ambiente lavorativo, svi-
luppo del settore finanziario, infrastruttu-
re, capitale umano e fattori reputazionali. 
Inoltre, sono stimati 101 fattori quantita-
tivi sviluppati, tra gli altri, dalla Banca 
Mondiale, dall'Onu e dall'Ocse e sulle 
risposte a un questionario da parte di 
3.900 professionisti dei servizi finanzia-
ri. 
Londra e New York mantengono il pri-
mato, ma sicuramente perdono smalto 
secondo molti intervistati a causa rispet-
tivamente della Brexit e delle elezioni 
Usa. Inoltre banche e altri soggetti sono 
sempre più preoccupati per una tendenza 
a politiche economiche protezionistiche 
negli Stati Uniti e in Europa. Se si valu-
tano i dati di valutazione della reputazio-
ne, Londra ha ottenuto un voto comples-
sivo di 782 punti, 13 in meno rispetto 
allo scorso anno e New York ne ha avuti 
780, 14 in meno. Si fa sempre più sottile 
la distanza tra Singapore che sale a 760 
punti (+8) e la metropoli finanziaria Usa. 

Milano, con un rating di 619 punti, 5 in 
meno dello scorso anno, è alle spalle di 
Bruxelles ed Edimburgo e precede Bah-
rain e Johannesburg. 
Attirare a Milano gli istituti finanziari 
che decideranno di lasciare Londra per la 
Brexit “è una partita complessa ma Mila-
no se la può giocare, unica città in Italia” 
secondo il viceministro dell'Economia, 
Luigi Casero. Il quale ribadisce: “Milano 
ha tutte le caratteristiche per attirare le 
istituzioni finanziarie che lasceranno 
Londra. La partita è sicuramente com-
plessa, ma Milano è l’unica che se la può 
giocare”. 
L’obiettivo è aggiudicarsi attività impor-
tanti come il clearing (ovvero la stanza di 
compensazione degli strumenti derivati 
denominati in Euro, nell'ambito della 
quale avviene il settlement delle opera-
zioni) e soprattutto attrarre operatori, 
intermediari e parte di quegli oltre 6mila 
lavoratori che dovrebbe lasciare Londra 
nei prossimi anni. Da notare come Mila-
no oggi conti già 120.000 operatori del 
settore finanziario. “Milano eccelle nei 
fattori strumentali. Dopo le riforme di 
Governo e Parlamento, è diventata una 
delle piazze finanziarie europee più com-

petitive grazie al provvedimento sull'at-
trazione dei cervelli, la cooperative com-
pliance, il tutor amministrativo, il patent 
box, l'arbitro per la conciliazione finan-
ziaria istituito presso la Consob e il pro-
tocollo arbitrale Select Milano-Corte 
Arbitrale Europea”, afferma Maurizio 
Bernardo, presidente Commissione Fi-
nanze della Camera. 
Certo sfidare Londra non è un’impresa 
facile, ma il capoluogo meneghino ha 
una buona reputazione in giro per il 
mondo e soprattutto un valido sistema 
regolamentare esaltato dall’alto capitale 
umano, le buone infrastrutture e un 
brand di rilievo.  
Tuttavia, rimangono alcuni difetti come 
qualche debolezza strutturale, poca atten-
zione a studi e strumenti di analisi e una 
scarsa comunicazione per le eccellenze 
italiane e i punti di forza del Paese. Per 
questo andrà creato un piano di marke-
ting territoriale da sviluppare con il Co-
mune e la Regione Lombardia per far 
conoscere Milano non solo come centro 
finanziario ma anche luogo in cui si vive 
bene.♦ 

Milano si candida come nuova City finanziaria  
La sfida a Londra è complessa, ma ci sono solide basi su cui poter lavorare  

di Luigi Rucco 
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L 
a proposta è di quelle che la-
sciano perplessi ma se le previ-
sioni delle Nazioni Unite sulla 
crescita della popolazione mon-

diale Unite fossero esatte, e non c’è mo-
tivo di dubitarne, allora dovremmo co-
minciare a fare i conti con nuove pietan-
ze a base di farina di grillo e di alghe. 
Secondo le più recenti stime dell’ONU 
infatti, entro il 2050, si passerà dagli 
attuali 7 a 9,7 miliardi di persone, circa 
2,5 miliardi in più, che popoleranno la 
Terra e che bisognerà sfamare raddop-
piando la produzione di cibo, riducendo 
al massimo gli sprechi e, in particolare, 
sperimentando generi alimentari alterna-
tivi. Sulla base di questi previsioni e dei 
valori ereditati da Expo2015 non ci si 
dovrà stupire perciò se tra qualche anno 
sulle nostre tavole appariranno gustosi 
snack di grillo e micro-prodotti naturali 
dalle caratteristiche nutritive sorprenden-
ti o bacon e gamberi a base di alghe. 
Anzi, secondo la FAO gli insetti saranno 
il cibo del futuro. Seeds&Chips, the Glo-
bal Food Innovation Summit (8-11 mag-
gio 2017- Fiera Milano Rho) dedicherà 
particolare attenzione a questi cambia-
menti con proposte e idee sulle nuove 
sfide globali quali la nutrizione del futu-
ro, le nuove tecniche di produzione ali-
mentare, la food security e il diritto al 
cibo, sano, sostenibile e accessibile a 
tutti. Delle alternative al cibo tradiziona-
le, che potranno entrare in gioco quando 
e se non ci sarà più abbastanza da man-
giare per l’intero globo, sono fermamen-
te convinte due startup italiane Addento 
(www.addento.com) e Mi Green Food 
(www.migreenfood.it) e le internazionali 
Seamore Food (www.seamorefood.com) 
e New Wave Foods 
(www.newwavefoods.com), innovative 
realtà presenti a S&C17, che stanno la-
vorando proprio in questa direzione. Ad-
dento da anni sperimenta nel campo de-
gli insetti e finora ha creato una linea di 
nuovi alimenti con un ingrediente alter-
nativo: una farina di grilli, nutrizional-
mente superiore e più sostenibile rispetto 
ad altri cibi. I grilli rappresentano infatti 
una fonte alternativa proteica di primaria 
importanza tanto da essere considerati 
una risorsa di altissimo potenziale, han-

no, ad esempio, un contenuto proteico 
pari al 69% sul peso secco - contro il 
32% della bresaola, cibo già di per sé 
considerato iper-proteico -  sono ricchi di 
vitamina B12 e di acidi grassi come 
Omega-3 e Omega-6. Inoltre hanno un 
bassissimo impatto ambientale in termini 
di emissioni di gas serra e di consumo di 
risorse: per produrre un chilo di carne di 
manzo servono più di 15 mila litri d’ac-
qua, per produrre l’equivalente di grillo 
ne serve soltanto uno. Mi Green Food, 
partendo dallo studio di un gruppo di 
ricercatori (Zhenlei Xiao, Gene E. Le-
ster, Yaguang Luo e Qin Wang) in colla-
borazione con il Dipartimento di Nutri-
zione e scienze alimentari dell’Universi-
tà di Maryland, ha avviato la produzione 
di micrortaggi, piantine commestibili che 
rappresentano una nuova tendenza del 
mercato agroalimentare. Con un’elevata 
concentrazione di vitamina C, E e K i 
micrortaggi sono ricchi di valori nutri-
zionali e antiossidanti tanto da essere 
definiti come “Super food”, per l’elevata 

presenza di questi elementi rispetto ad 
ortaggi maturi e per i benefici sulla salu-
te umana. Come i micrortaggi anche le 
alghe sono tra gli alimenti più sostenibili 
del pianeta, per la loro produzione infatti 
è richiesto solo il sole, niente acqua né 
terra e soprattutto niente fertilizzanti né 
pesticidi. Esemplari sono le esperienze di 
Seamore Food e New Wave Foods. La 
prima è un’azienda olandese di base ad 
Amsterdam che produce e vende bacon e 
tagliatelle a base di alghe, la seconda è la 
statunitense New Wave Food, leader 
nella produzione di frutti di mare a base 
vegetale, che da anni si impegna a dare 
una soluzione alla massiccia richiesta di 
questi prodotti contribuendo in questo 
modo ad arginare i devastanti effetti che 
la pesca commerciale ha sull’ambiente 
marino. Le proposte di queste start up 
indicano, in maniera concreta, come sia 
necessario ripensare l’agricoltura e l’in-
tero approccio con la catena della produ-
zione alimentare in vista di cambiamenti 
futuri. ♦ 

 

Quale sarà il cibo del futuro?  
Dalla farina di grillo ai gamberi di alghe, i “super food” sfameranno il mondo. Se ne parlerà a 

Seeds&Chips 2017  

di Raffaella Bisceglia 



U 
na scelta condivisibile e so-
prattutto utile. Il Comune di 
Milano ha nominato due nuo-
vi garanti degli animali. Si 

tratta di Paola Fossati e Gustavo Gandi-
ni, entrambi docenti alla facoltà di veteri-
naria della Statale l’una presso il Diparti-
mento di Scienze veterinarie per la salu-
te, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare, l’altro presso il Dipartimento 
di Medicina veterinaria, titolari di diversi 
corsi in materia, vantano una profonda 
conoscenza del mondo animale, una for-
mazione specifica articolata, conseguita 
in Italia e all’estero, e una continua atti-
vità di ricerca e produzione scientifica. I 

due Garanti hanno accettato l’incarico 
pro bono e si dedicheranno insieme ai 
compiti che prevede questo ruolo, condi-
videndo le proprie competenze e metten-
dole al servizio della città di Milano per 
puro spirito di dedizione. Non riceveran-
no compenso e affiancheranno l'ammini-
strazione comunale nell'attuazione dei 
regolamenti e delle deliberazioni in ma-
teria, nello sviluppo di azioni e politiche 
finalizzate alla tutela degli animali, alla 
prevenzione di abusi e alla sensibilizza-
zione dei cittadini per un corretto rappor-
to uomo-animale. 
Fossati e Gandini coopereranno con l'Ats 
(ex Asl), che ha un dipartimento veteri-

nario, e con il canile sanitario. Interagi-
ranno con le associazioni attive sul terri-
torio nel campo della protezione anima-
le; collaboreranno con la polizia locale e 
altri enti competenti nei casi di violazio-
ni delle leggi o dei regolamenti inerenti 
la tutela degli animali. «Abbiamo dedi-
cato molta attenzione alla scelta dei nuo-
vi garanti – ha detto l’assessore Roberta 
Guaineri– perché prendiamo molto seria-
mente il tema dei diritti degli animali. 
Dopo attente valutazioni, possiamo esse-
re certi di aver individuato due nomi di 
alto profilo, che saranno dei preziosi 
alleati nelle nostre politiche in materia». 
Fonte: ANMVI Oggi♦ 

Fossati e Gandini, nuovi Garanti degli animali 

a Milano  

La Redazione 
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L 
a difesa del lupo contro le pro-
poste di abbattimento e le leggi 
in discussione che potrebbero 
minacciarne la già difficile esi-

stenza della specie, in alcune zone di 
Italia in via di estinzione, sono state trat-
tate spesso dal Patto Sociale. Nei giorni 
scorsi, con immenso piacere, abbiamo ci 
siamo resi conto che il tema suscita inte-
resse e curiosità anche all’estero, come 
dimostra che il quotidiano francese Le 
Monde ha dedicato al lupo abruzzese, 
una specie importante per quel territorio, 
e non solo, dove sorge uno dei parchi 
nazionali più importanti d’Europa. Qui 
di seguito il link all’articolo, corredato 
da foto e interviste, in cui si affronta il 
tema del ripopolamento e i rischi che si 
corrono con la nuova legge in discussio-
ne: http://www.lemonde.fr/planete/
visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-
gagne-l-italie_5099137_3244.html♦ 

Anche Le Monde è attento alla battaglia  

in difesa del lupo  
Pubblicato il 22 marzo un ricco e dettagliato reportage che racconta l’impegno per la tutela  

della specie in Abruzzo e cosa si rischierebbe con la nuova legge 

La Redazione 
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I 
l RES (Raggruppamento Europa 
Sociale) vi invita a due appunta-
menti, il 5 e il 19 aprile, presso l’a-
zienda agricola 'I giardini del tempo 

– Casa dei pesci', via del Volontariato, 
Navaroli – Travo (PC) 
Il 5 aprile parleremo di Qualità dell’o-
lio, qualità della salute, come difendersi 
dalle truffe con Antonio Montano, con-
sulente enogastronomico e tecnico assag-
giatore, dott. Mario Carboni, agronomo e 
tecnico assaggiatore; parteciperà il dott. 
Gianpaolo Bonomi, produttore extraver-
gine d’oliva piacentino. 
Il 19 aprile parleremo invece di Come 
difendere i propri diritti in Europa ri-
correndo alla Corte di Giustizia e/o con 
una petizione alla commissione petizio-
ni del Parlamento europeo con la 
dott.ssa Cristiana Muscardini, Medaglia 
d’oro al Merito europeo, e il dott. Carlo 

Sala, giornalista e scrittore. 
Ad entrambi gli eventi seguirà un dibatti-
to e una cena buffet. 
La quota di partecipazione per entrambi 
gli eventi, inclusiva dell’iscrizione al 
RES e dell’invio gratuito del magazine Il 
Patto Sociale-Informazione Europa, è di 
euro 38.Per chi volesse partecipare ad 
una sola serata la quota è di 20 euro.  

Le adesioni, che saranno accolte in ordi-
ne di arrivo, possono essere fatte telefo-
nando al numero 02 796175 o mandando 
una mail a res.latini@gmail.com 
La quota di partecipazione può essere 
inviata tramite bonifico all’Iban 
IT05N0200801625000004034992 o tra-
mite Paypal a 
www.ilgiardinodeltempo.com/contact♦ 

Qualità dell’olio e diritti dei cittadini: se ne parlerà in 

due incontri nell’azienda agricola 'I giardini del tempo' 

di Navaroli – Travo (PC)  

 

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-gagne-l-italie_5099137_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-gagne-l-italie_5099137_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-gagne-l-italie_5099137_3244.html
mailto:res.latini@gmail.com
http://www.ilgiardinodeltempo.com/contact


E 
vitare le truffe si può ed i Cara-
binieri hanno messo a punto 
alcuni suggerimenti per farlo. 
Ecco quali. 

Mai far entrare in casa una persona, an-
che ben vestita e gentile, che si presenta 
dicendo di essere delle Poste, dell’Inps, 
dell’Enel (o di qualsiasi società di luce, 
acqua e servizi in generale) se non avete 
ricevuto una lettera che avvisava che un 
addetto si sarebbe presentato. Le aziende 
che forniscono servizi di pubblica utilità, 
infatti, avvisano sempre per lettera se un 
loro addetto deve effettuare una verifica 
a domicilio e indicano giorno, ora e mo-
tivo della verifica. Nel caso di forze 
dell’ordine, chiedete loro di identificarsi. 

Quando bussano alla porta o suonano il 
campanello, guardate dallo spioncino chi 
è. 
Non mandate i bambini ad aprire la por-
ta. 
State attenti se bussano o suonano alla 
vostra porta in orari strani. 
Se vi dicono di dover consegnare lettere 
o pacchi dite di lasciarli nella cassetta 
postale o all’ingresso. 
Prima di far entrare uno sconosciuto che 
afferma di avere qualcosa per voi (posta 
o servizio da svolgere, ad esempio una 
lettera per cui occorre firmare di averla 
ricevuta) fategli mostrare un tesserino 
identificativo. Se vi propongono acquisti 
fate attenzione ai prezzi (prezzi straordi-

nariamente convenienti possono signifi-
care che la merce proposta è rubata o che 
si tratta di truffe) e non pagate mai in 
contanti (fatevi dare un indirizzo cui 
pagare tramite banche o servizi postali). 
Non firmate nulla che non vi sia chiaro e 
non accettate pagamenti da sconosciuti. 
In caso di dubbi telefonate all’ente per 
conto del quale la persona sconosciuta 
dice di essere venuta (cercate il numero 
sull’elenco, non chiedetelo alla persona 
stessa e fatevi magari un elenco dei nu-
meri di pubblica utilità, che riguardano 
ad esempio luce, gas, telefonia).♦ 

Consigli per contrastare il bullismo  

La Redazione 

Pagina 18 

 

 F
L

A
S

H
 N

E
W

S
..
. 



N 
asce “AFFIDATI”, il nuovo 
centro di assistenza sanitaria a 
Milano (Via Gian Battista 
Vico, 4 – info@affidati.srl), 

composto da uno staff di medici e consu-
lenti specializzati che offre servizi di 
qualità con aspetti esclusivi finalizzati 
alla completa soddisfazione del cliente 
(persone anziane, malate e disabili). Il 
centro propone una vasta gamma di ser-
vizi di assistenza domiciliare personaliz-
zati, tenendo conto delle specifiche esi-
genze quotidiane del paziente e della sua 
famiglia, dalla semplice compagnia 
all’intervento sanitario specialisti-
co.  L’obiettivo di “AFFIDATI” è soddi-
sfare le necessità dei propri pazienti a 
360°, 24 ore su 24, applicando un rigoro-
so codice etico. AFFIDATI si rivolge a 
soggetti anziani, malati e disabili, par-
zialmente autosufficienti o completa-
mente dipendenti nelle attività della vita 
quotidiana, svolte da operatori socio - 
sanitari (OSS) qualificati dalla Regione 
Lombardia. L’obiettivo è soddisfare i 
bisogni primari della persona, in partico-
lare igiene e cura personale, mobilitazio-
ne e posturazione, alimentazione, assun-
zione di terapia farmacologica, gestione 
catetere vescicale, piccole medicazioni, 
controllo parametri vitali e glicemia. 
Numerosi i servizi garantiti: da quelli 
infermieristici (assistenza a domicilio per 
qualsiasi esigenza, inclusi i pazienti post-
acuti reduci da una dimissione post ospe-
daliera) a quelli riabilitativi – comprese 
la fisioterapia e la logopedia - svolti da 
figure professionali specializzate che 
operano in equipe col coordinamento del 
medico fisiatra. Garantita anche l’assi-
stenza domestica a persone anziane, ma-
late o disabili grazie al servizio svolto da 
operatori socio-sanitari, maggiormente 
qualificati per intervenire direttamente 

sulla persona da assistere, e da assistenti 
familiari che si occupano anche delle 
faccende domestiche, come la spesa, la 
preparazione dei pasti e il rassetto della 
casa. Questi servizi possono essere ero-
gati per poche ore, tutta la giornata o in 
convivenza. AFFIDATI propone anche il 
disbrigo di pratiche burocratiche in am-
bito sanitario grazie alla perfetta cono-
scenza dei complicati meccanismi che 
regolano le procedure e i rapporti tra 
paziente, medico di base e Assistenza 
Sanitaria Pubblica.  Attraverso un appo-
sito gruppo di lavoro, che fornisce un 
servizio completo affiancando le fami-
glie e alleviando i loro impegni, AFFI-
DATI si occupa di pratiche per l’invali-
dità, fornitura di dispositivi medici, ac-
compagnamento per visite ed esami, 
gestione ricette con prescrizioni reiterate 

nel tempo, gestione appuntamenti per 
visite ospedaliere. AFFIDATI offre assi-
stenza completa ai clienti nell’organizza-
zione di viaggi e vacanze e si impegna 
nella ricerca di un mezzo di trasporto 
idoneo, selezione della struttura ricettiva 
adatta, menù specifico per le varie esi-
genze ed eventualmente un accompagna-
tore per il periodo della vacanza. Il cen-
tro assistenza è composto da medici spe-
cialisti, neuropsicologi, infermieri, fisio-
terapisti, logopedisti, terapisti occupazio-
nali, consulente per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, terapista della 
mano, specialista in neuroriabilitazione 
dell’arto superiore, operatori Socio Sani-
tari – OSS, assistenti familiari – Badan-
ti.  ♦ 

AFFIDATI: a Milano il nuovo centro di assistenza 

sanitaria h24 per persone anziane, malate e disabili  
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S 
ono anni di crisi, il Sig. Antonio 
Rossi di ventisei anni è rimasto 
senza lavoro perché l’azienda 
dove era impiegato è fallita e 

vive di espedienti: trovare un’altra occu-
pazione, di questi tempi, non è facile. 
Talvolta non lo è neppure mettere insie-
me il pranzo con la cena e il pover’uomo 
è stato sorpreso una prima volta mentre 
rubava uova di gallina in una fattoria 
nelle campagne del lodigiano. Condan-
nato per tentato furto ha avuto la sospen-
sione condizionale della pena, ma in 
seguito è ricorso altre occasioni  a furta-
relli, questa volta nei supermercati. Una 
busta di prosciutto qua, una confezione 
di biscotti là…un po’ perché maldestro, 
e in parte perché scoperto dal personale, 
non sempre gli è andata bene e ha ripor-
tato altre denunce e altre condanne con-
sumando la sua condizionale scontando 
anche qualche mese di carcere. Ma la 
fame è una brutta cosa e, infine, Antonio 
Rossi tenta  qualcosa di diverso perché 
nelle catene della grande distribuzione 
c’è troppo presidio: fa, dunque, irruzione 
in una paninoteca armato di un taglierino 
e con una sciarpa che gli copre parte del 
viso, ingiunge al gestore di consegnargli 
due piadine con il crudo e lo squacque-
rone mentre un altro disgraziato come lui 
lo aspetta fuori con un ciclomotore pron-
to per la fuga. Questo non è più un furto, 
è una rapina pluriaggravata: Antonio e il 
suo complice, contro i quali si levano le 
grida della vittima dalla soglia del nego-
zio, vengono individuati da una volante 
di passaggio, facilmente bloccati e arre-
stati. Per quanto la rapina sia punita se-
veramente (e Antonio Rossi è ormai 
pluripregiudicato, il che comporta un 
trattamento ancor più rigoroso) il Tribu-
nale impietosito dalla condizione di que-
sti due sventurati, dopo aver pronunciato 
la sentenza di condanna, li scarcera e il 
processo perde qualsiasi priorità per la 
banalità sostanziale del fatto e lo stato di 
libertà in attesa dei gradi successivi di 
giudizio; la prescrizione non imminente 
e la vicenda cede il passo alla trattazione 
di altro sino a quando, ormai ultraottan-
tenne, Antonio Rossi viene raggiunto da 
un ordine di esecuzione della pena per-

ché la sentenza è divenuta definitiva e 
deve scontarla. 
Questo è un racconto di fantasia ma solo 
perché le nuove norme sulla prescrizione 
previste dal disegno di legge c.d. 
“Orlando” devono ancora ottenere l’ap-
provazione alla Camera 
(presumibilmente con voto di fiducia, 
come già è avvenuto al Senato) e sono 
contenute in un “pacchetto” che contiene 
altre modifiche ai codici penale e di pro-
cedura penale quantomeno discutibili 
sotto il profilo del rispetto dovuto ai ca-
noni costituzionali della ragionevole 
durata del processo e dell’esercizio del 
diritto di difesa e sulle quali – per ragio-
ni di brevità e gli eccessivi tecnicismi 
necessari all’illustrazione – non ci sof-
fermiamo. 
L’esempio, peraltro, vuole avere caratte-
ristiche paradigmatiche perché se questa 
iniziativa di legge passerà, e c’è da teme-
re che ciò accada, per la prescrizione di 
un reato come quello del racconto ci 
vorranno, mal contati, poco più di cin-
quant’anni. 
Gli avvocati penalisti, nell’indifferenza e 
disinteresse quasi totale, hanno appena 
ultimato una settimana di astensione 

dalle udienze per protesta.  Bisogna am-
mettere che, nel medesimo torno di tem-
po, ha ottenuto più impatto, risalto e 
risultati, l’agitazione dei taxisti per un 
giorno solo: sarà perché confrontarsi con 
la Giustizia è un problema che si ritiene 
debba sempre riguardare qualcun altro o 
forse per un deficit di comunicazione. 
Resta il fatto che mezzo secolo per una 
rapina oppure – per fare un altro esem-
pio – una trentina d’anni di tempo per 
decidere su una corruzione sono un’atte-
sa di Giustizia che ha il sapore acre della 
inefficienza dello Stato che dovrebbe 
assicurarla.♦ 

In attesa di Giustizia:  

nozze d'oro per la prescrizione 

di Manuel Sarno 



C 
ari amici, torna a voi il “Serial 
Griller” del Gruppo 
‘Toghe&Teglie’ con  una ricet-
tina veloce ma che, in caso di 

emergenza, vi farà fare bella figura an-
che per la originale presentazione. 
Una raccomandazione preliminare, stan-
te la semplicità degli ingredienti questi 
dovranno essere di primissima qualità. 
Sono necessari dei paccheri di grano 
duro (ideali quelli di Gragnano), calcola-
tene un 10/12 a commensale. 
Pomodorini cherry (almeno mezzo chi-
lo), aglio, olio, sale, noce moscata, zuc-
chero di canna, parmigiano, basilico (o 
pesto) e della burrata. 
Sbollentate i pomodorini per 5/6 minuti 
in acqua leggermente salata e, poi, im-

mergeteli in acqua gelata: in questo mo-
do risulta più semplice spellarli e man-
tengano un bel colore rosso vivo. 
In una padella a bordi alti, imbiondite 
uno spicchio d’aglio vestito  - che poi 
toglierete -  e aggiungete i pomodorini 
spellati e tagliati metà in quattro pezzi e 
metà in due pezzi. 
Fate cuocere per un quarto d’ora abbon-
dante, aggiungendo, un cucchiaino di 
zucchero di canna per togliere l’acidità, 
una punta di noce moscata e sale. 
Spegnete il fuoco e lasciate riposare: i 
pomodorini dovranno essere morbidi ma 
non ridotti a salsa. 
Buttate la pasta in abbondante acqua 
salata con l’aggiunta un goccio d’olio 
d’oliva e scolatela  al dente (se i paccheri 

cuociono troppo l’impiattamento sarà 
una “fetenzia”) e poneteli in verticale nei 
piatti. 
Nell’impiattare, infilate in ogni pacchero 
almeno due mezzi pomodorini (si tratta 
di un trucco per far si che il pacchero 
resti in piedi) e poi il resto del sugo. 
Mettere qualche foglia di basilico fresco 
(o, non avendocelo, guarnite il piatto con 
qualche goccia di pesto), spolverata di 
parmigiano e sopra, quasi a fontana, del-
la burrata che avrete previamente 
“stracciato”. 
E’ un piatto dai profumi mediterranei 
che, vi assicuro vi farà fare un figurone. 
Buona cucina a tutti e… a presto!♦ 

Toghe&Teglie: i paccheri verticali  

di Massimo Schirò “The serial Griller 

 

Pagina 21 
 R

U
B

R
IC

H
E

 ... 



Pagina 22 

D 
ove parlano i tamburi tacciono le 
leggi 
 
Da alcuni anni a questa parte Re-
cep Tayyip Erdogan, l’attuale 

Presidente turco, ha attirato l’attenzione 
dell’opinione pubblica in patria e quella inter-
nazionale per alcuni avvenimenti e atti che 
urtano con i pilastri della democrazia. 
La sua ascesa politica cominciava nel 1994, 
quando veniva eletto sindaco di Istanbul. 
Fondatore del partito per la Giustizia e lo 
Sviluppo (AKP: Adalet ve Kalk?nma Partisi) 
nel 2001, ha vinto con il suo partito le elezio-
ni politiche nel 2002, 2007 e 2011. Ragion 
per cui è stato primo ministro della Repubbli-
ca per ben tre volte di seguito, dal 2003 fino 
al 2014. Dopo di che, per una sua scelta ben 
precisa, come dimostrerebbero i fatti, è stato 
eletto dodicesimo Presidente della Repubbli-
ca nell’agosto 2014. Per rafforzare e consoli-
dare la sua posizione come Presidente, Erdo-
gan ha ideato e chiesto modifiche, tramite 
emendamenti alla Costituzione della Repub-
blica. Modifiche che sono state votate in 
Parlamento ma, come prevede la legge, devo-
no essere approvate dagli elettori con un refe-
rendum nazionale. Perciò il 16 aprile prossi-
mo circa 55 milioni di elettori aventi diritto al 
voto in patria e all’estero andranno a votare 
per gli appositi emendamenti costituzionali. 
Coloro che voteranno all’estero presso le 
rappresentanze diplomatiche - circa 3 milioni 
perché la legge elettorale prevede il diritto di 
voto in 57 paesi – si recheranno alle urne dal 
27 marzo fino al 9 aprile 2016. La legge pre-
vede anche il diritto al voto in 32 posti di 
passaggio di frontiere nazionali, dal 27 marzo 
fino al 16 aprile 2016. Questo sarà il settimo 
referendum nazionale dalla fondazione della 
Repubblica, il 29 ottobre 1923. 
La base sostanziale delle modifiche in que-
stione, chieste da Erdogan, è la costituzione 
di un sistema presidenziale, che prevede la 
diminuzione del numero dei ministri. In più, 
il Presidente della Repubblica continuerà a 
mantenere legami attivi con il suo partito 
politico e avrà l’autorità legale per fare le 
nomine ai massimi livelli dell’amministrazio-
ne pubblica. Parte integrante delle modifiche 
sono anche l’aumento da 550 a 600 del nu-
mero dei deputati al Parlamento e l’abbassa-
mento dell’età per diventare deputato, da 25 a 
18 anni. 
Queste modifiche della Costituzione, ideate e 
chieste da Erdogan, daranno a quest’ultimo 
poteri importanti, rafforzando significativa-
mente il suo dominio nella vita politica, so-
ciale e pubblica in Turchia. Quasi tutti gli 
analisti politici internazionali, oltre a quelli 

rimasti liberi e in grado di parlare e/o scrivere 
pubblicamente in Turchia, esprimono serie 
preoccupazioni per queste modifiche della 
Costituzione. Essi le considerano come la 
necessaria base legale, per permettere a Erdo-
gan di diventare un presidente autocratico e 
totalitario. 
Un significativo segnale d’allarme, che non 
ebbe la dovuta attenzione nelle cancellerie 
occidentali alcuni anni fa, era la proclamazio-
ne della “Dottrina Davutoglu”, dal nome di 
Ahmet Davutoglu, ministro degli Esteri turco 
dal 2009 al 2014. La dottrina, fortemente 
appoggiata da Erdogan, si fondava sul princi-
pio dell’istituzione di una specie di Common-
welth degli Stati ex ottomani, dal nord Africa 
fino ai Balcani. Riferendosi a questa nuova 
dottrina e del ruolo geopolitico della Turchia, 
l’allora Presidente turco Abdulla Gül (dal 
2007 al 2014) parlava di un “crocevia di ri-
schi e opportunità, al centro degli equilibri 
mondiali”. Secondo questa dottrina, la Tur-
chia doveva diventare un “catalizzatore e 
motore dell’integrazione regionale” e non 
“un’area di anonimo passaggio, ma l’artefice 
principale del cambiamento”. Più chiaro di 
così! Mentre Erdogan, da primo ministro e 
poi da presidente, continua deciso all’attua-
zione di questa dottrina. 
Sono, purtroppo, pubblicamente noti gli scon-
tri drammatici tra i manifestanti pacifici e le 
forze dell’ordine, durante le proteste a Gezi 
Park ad Istanbul, cominciate nel maggio 
2013. I cittadini protestavano contro un pro-
getto che distruggeva Gezi Park, un’area 
verde e molto nota in pieno centro della città. 
Loro denunciavano e accusavano Erdogan di 
corruzione e appoggio a poteri occulti. Gezi 
Park era un’altro significativo segnale d’allar-
me, seguito poi da tanti altri. 
Determinato nella sua corsa verso il potere 
(possibilmente) assoluto, Erdogan si scatenò 
in una lotta senza mezzi termini, contro ognu-
no, in Turchia e all’estero, che voleva e pote-

va ostacolare la realizzazione del suo proget-
to. Nel frattempo numerosi attentati di sfondo 
nazionalista, anarchico e terroristico hanno 
insanguinato la Turchia. Erdogan faceva leva 
su questi attentati, versando benzina sul fuo-
co. Per lui  “non c’è alcuna differenza tra un 
terrorista con una bomba o una pistola in 
mano e uno che usa il suo lavoro e la penna 
per diffondere il terrore”. Chiaro e limpido! 
Il fallito golpe del 15 luglio 2016 rappresenta 
un momento cruciale della recentissima storia 
della Turchia in cui è stato coinvolto diretta-
mente e personalmente Erdogan. L’opinione 
pubblica, nazionale e internazionale, ha se-
guito quel tragico evento e conosce quello 
che ad ora è stato reso noto al pubblico. Erdo-
gan ha mostrato il mandante e nemico: 
Fethullah Gülen, suo amico fino a qualche 
anno fa. Ma soprattutto ha ideato e avviato un 
periodo di rappresaglie e di purghe. Vedeva e 
considerava nemici dappertutto, chiunque 
poteva essere e/o diventare un pericoloso 
avversario per lui. Perciò dichiarò guerra a 
tutto e tutti. Obiettivi e vittime, uccisi o con-
dannati, decine di migliaia, tra alti ufficiali 
dell’esercito, giornalisti, docenti universitari 
e insegnanti, artisti e altri ancora. E se questo 
non rappresenta un inizio di dittatura, allora 
cos’è? 
Nel frattempo sono attualissimi gli ultimi 
scontri diplomatici tra Erdoogan e alcuni 
paesi europei, per via delle pretese e non 
permesse manifestazioni elettorali in quei 
paesi. “Se l’Europa continua in questo modo, 
nessun europeo, in qualsiasi angolo del mon-
do, non camminerà più sicuro per le strade!” 
dichiarava alcune settimane fa Erdogan ad 
Ankara. 
La Turchia e i cittadini turchi continuano a 
vivere e a soffrire questa angosciante e peri-
colosa realtà. Mentre Erdogan si prepara a 
vincere il referendum del 16 aprile prossimo 
per diventare un presidente onnipotente e 
totalitario.♦ 

Erdogan come espressione di totalitarismo 

di Milosao 
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S 
econdo l'ambasciatore degli Stati 
Uniti presso le Nazioni Unite, 
Nikki Haley, un divieto totale 
del nucleare non può essere 

“realistico”. Mentre più di 120 paesi 
hanno approvato un piano per un blocco 
giuridicamente vincolante, circa 40 pae-
si, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Francia, non hanno partecipato alla con-
ferenza delle Nazioni Unite in cui si è 
discusso del trattato di divieto nucleare 
giuridicamente vincolante. Come riporta-
to dalla BBC, Haley ha detto che la sicu-
rezza nazionale richiede armi nucleari a 
causa dei “cattivi attori” dei quali non ci 
si può assolutamente fidare. “Non c'è 
niente che desideri di più per la mia fa-
miglia di un mondo senza armi nucleari, 
ma dobbiamo essere realisti “, ha dichia-
rato ai giornalisti. “C'è qualcuno che 

crede che la Corea del Nord sarebbe 
d'accordo all’approvazione di un bando 
per le armi nucleari?”. Gran Bretagna, 
Francia, Israele, Russia e Stati Uniti, così 
come il Giappone (l'unico paese ad aver 
subito attacchi atomici nel 1945), hanno 
votato “no” al trattato sul divieto nuclea-
re, mentre la Cina, l'India e il Pakistan si 
sono astenuti. L’agenzia di stampa Reu-
ters ha citato quanto detto dall’ambascia-
tore britannico alle Nazioni Unite, Mat-
thew Rycroft: “Il Regno Unito non parte-
cipa ai negoziati su un trattato per vietare 
le armi nucleari perché non crediamo che 
tali negoziati porteranno a progressi effi-
caci in materia di disarmo nucleare glo-
bale”. L’ambasciatore francese alle Na-
zioni Unite, Alexis Lamek, ha sostenuto 
che le condizioni di sicurezza attuali non 
giustificano un bando totale delle armi 

nucleari. “Nel pericoloso contesto in cui 
ci troviamo, considerando in particolare 
la proliferazione delle armi di distruzione 
di massa, i nostri paesi continuano a fare 
affidamento sulla deterrenza nucleare per 
la sicurezza e la stabilità”, il suo com-
mento.♦ 

Non è realistico un divieto mondiale  

del nucleare 
Sempre più Paesi ritengono che non ci sono le condizioni di sicurezza adeguate per garantirne il bando  

di R.B. 
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A 
ngela Merkel has dealt an instant 
blow to Theresa May's plan for 
Brexit by rejecting the PM's plan 
for trade talks to take place at the 

same time as Article 50 secession negotia-
tions. Britain will be put into the slow lane 
for discussions about any future trade deal 
with the EU following an intervention by the 
German Chancellor, who intervened just 
hours after the UK invoked Article 50. 
Ms May had called for talks on a future com-
prehensive trade deal between the EU and 
UK to take place at the same time as the so-
called 'Article 50' talks on how Britain will 
exit the bloc. Ms Merkel today however said 
that talks on British divorce terms would take 
place first, after which talks on a future rela-
tionship would "hopefully soon" take place. 
The intervention could potentially make the 
Brexit process significantly more arduous for 
the UK. The German Chancellor told repor-
ters in Berlin: "The negotiations must first 
clarify how we will disentangle our interlin-
ked relationship... and only when this que-
stion is dealt with, can we, hopefully soon 

after, begin talking about our future relation-
ship." In her letter triggering Article 50 The-
resa May explicit said she believed it "is ne-
cessary to agree the terms of our future part-
nership alongside those of our withdrawal 
from the European Union". She repeated 
similar sentiments four times in the docu-
ments. Ms Merkel's unpicking of Ms May's 
plan also comes as European Parliament chief 
negotiator Guy Verhofstadt explicitly ruled 
out giving the UK a better trade deal in ex-
change for better security or defence arrange-
ments. The Prime Minister had also repea-
tedly and explicitly linked "economic and 
security cooperation" in her Article 50 letter. 
If the German leader gets her way Britain 
might not see a final comprehensive trade 
with with the EU for years, and almost cer-
tainly not before the next general election in 
2020. The UK would also likely have to rely 
on a transitional arrangement with the bloc 
after it leaves but before a separate trade deal 
can be negotiated.  In the same address on 
Wednesday after Article 50 Ms Merkel said 
Germany and its other European partners 

“certainly did not wish for this day” of Bri-
tain leaving the EU and that she would strive 
to make the impact of leaving the bloc on 
Britain’s citizens “as small as possible”. 
The German Chancellor pledged that she 
would do all she could to make sure the talks 
were “fair and constructive” and said she 
hoped British negotiators would do the same. 
Britain now has two years to negotiate a di-
vorce deal with the European Union, which 
will cover issues such as whether Britain 
owes the bloc any money.♦ 

Angela Merkel derails Theresa May's Brexit plan by rejecting 

parallel trade talks. Britain is to be put into the slow lane  
The Independent  

di Jon Stone 
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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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