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A 
ncora una volta la Commissione europea perde 
l’occasione per impedire, con una legislazione adeguata, il 
perpetrarsi di frodi nelle compravendite on-line. Proprio 
in questi giorni, nonostante le continue sollecitazioni della 

Federazione europea dei veterinari, della Federazione delle 
associazioni veterinarie europee e del Four Paws International 
nonché di tantissimi cittadini, il commissario alla Salute, 
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Flat tax:  

sic et simpliciter  

P 
eriodicamente il nostro Paese viene avvolto da 
una tematica predominante indicata come quella 
risolutrice di tutta la complessità dei problemi. Il 
tema attuale della flat tax rappresenta infatti 

l'argomento principale ed investe  media di ogni tipo, dai 
giornali alle televisioni, al mondo politico nella sua 
interezza. Si rincorrono pareri favorevoli e contrari, 
molto spesso legati più agli schieramenti politici che non a 
reali considerazioni relative ai contenuti. L'ipotesi da cui 
nasce tale interesse risulta sempre la chimera 
rappresentata da una riduzione delle tasse per il ceto 
medio. 
Partendo da una considerazione generale, la flat tax da 
sola rompe il principio universalmente riconosciuto 
dell'utilità marginale decrescente del denaro. In questo 
senso infatti un tipo di tassazione simile non viene 
applicata in nessun contesto mondiale se non per 
particolari settori, come in Italia, relativamente agli affitti 
con una cedolare fissa al 20%. Le proposte e soprattutto le 
aliquote indicate dalle varie componenti che partecipano a 
questo dibattito partono da quelle del mondo politico che 
addirittura individua in un 15%       ...continua a Pag.2... 
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Insufficiente la prevenzione  
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malattie si diffondono 



P 
eriodicamente il nostro Paese 
viene avvolto da una tematica 
predominante indicata come 
quella risolutrice di tutta la 

complessità dei problemi. Il tema attuale 
della flat tax rappresenta infatti 
l'argomento principale ed investe  media 
di ogni tipo, dai giornali alle televisioni, 
al mondo politico nella sua interezza. Si 
rincorrono pareri favorevoli e contrari, 
molto spesso legati più agli schieramenti 
politici che non a reali considerazioni 
relative ai contenuti. L'ipotesi da cui 
nasce tale interesse risulta sempre la 
chimera rappresentata da una riduzione 
delle tasse per il ceto medio. 
Partendo da una considerazione generale, 
la flat tax da sola rompe il principio 
universalmente riconosciuto dell'utilità 
marginale decrescente del denaro. In 
questo senso infatti un tipo di tassazione 
simile non viene applicata in nessun 
contesto mondiale se non per particolari 
settori, come in Italia, relativamente agli 
affitti con una cedolare fissa al 20%. Le 
proposte e soprattutto le aliquote indicate 
dalle varie componenti che partecipano a 
questo dibattito partono da quelle del 
mondo politico che addirittura individua 
in un 15% l'aliquota applicabile, che 
tuttavia rimane priva di ogni copertura 
finanziaria e rappresenta più che altro un 
argomento di rottura più che una reale 
analisi economica. 
Viceversa l'Istituto Bruno Leoni ha 
presentato uno studio di fattibilità che 
individua nel 25% l'aliquota fissa ma che 
contemporaneamente prevede 9000 euro 
di deduzioni fiscali che diminuiscono 
progressivamente all'aumentare del 
debito. In questo caso quindi la 
progressività viene solo trasferita dalle 
aliquote del prelievo fiscale alle 
deduzioni fiscali. Va anche ricordato che 
attualmente le aliquote fiscali applicate 
ai redditi fino a 15000 euro risultano del 
23%, poi passano al 27% per quelli 
compresi tra 15 e 28.000 per divenire del 
38% per i redditi fino a 75000 euro. 
Oltre tali livelli di reddito l'aliquota 
passa al 43%. Per lo Stato italiano 
l'ammontare di entrate fiscali legato 
all'Irpef risulta di circa 150 miliardi di 
cui in quarto, circa 37 miliardi, proviene 

dai redditi tra i 35 e i 75000 euro di 
imponibile. Al tempo stesso però 
bisogna ricordare come circa 78% 
dell'intero ammontare dell'Irpef derivi da 
reddito da lavoro e il 93% da redditi  
inferiori a 40.000 euro, e di questi il 66% 
sotto i 20.000. Considerata così la 
distribuzione della contribuzione delle 
varie fasce di reddito al versamento 
dell'Irpef, al di là dell'aspetto 
semplificativo del rapporto tra 
contribuente e Stato, non emerge così 
evidente una grande convenienza 
dell'introduzione di questa tanto 
agognata flat tax. 
Tralasciamo la visione irrealistica di 
un’aliquota al 15% (la quale da sola 
manderebbe nel panico tutti i mercati 
internazionali alzando lo spread come i 
costi del servizio al debito pubblico), 
anche quella al 25% andrebbe ad 
avvantaggiare soprattutto il ceto medio-
alto penalizzando ancora una volta il 
ceto medio rispetto alle aliquote attuali. 
Invece qualsiasi tipo di modifica della 
tassazione, sia diretta che indiretta, 
dovrebbe partire dalla considerazione 
dell'importanza che il ceto medio 
rappresenta nel sostegno alla domanda di 
beni industriali e di servizi. Risultano 
infatti evidenti i vantaggi per quei redditi 
i superiori ai  28.000 euro che adesso 
sono gravati da un’aliquota al 38%. 
Quindi, in ultima analisi, la flat tax sotto 
il profilo concettuale rappresenta 
sicuramente un passo in avanti 
relativamente alla questione 
assolutamente improcrastinabile del 
prelievo fiscale divenuto ormai 
insostenibile. In primo luogo perché la 
complessità del nostro sistema fiscale, e 
soprattutto la nostra credibilità in ambito 
internazionale, renderebbe impossibile, 

se non dopo un lungo periodo di 
gestazione e di trapasso, il passaggio da 
un sistema di aliquote progressive ad uno 
basato essenzialmente sulla singola flat 
tax. In più questa complessa discussione 
relativa alla nuova tassazione nasconde 
un approccio assolutamente 
semplicistico ed errato. Cioè l'errata 
convinzione che in un sistema complesso 
e articolato, come quello fiscale e 
normativo italiano, la semplice 
introduzione di un diverso regime fiscale 
dall'oggi al domani porterebbe alla 
soluzione di ogni problema, quando poi 
invece il regime transitorio potrebbe 
essere ancora più problematico della 
attuale situazione normativa. 
Dimenticando poi come anche negli 
ultimi quattro anni sia aumentata la spesa 
pubblica così come risulta esploso il 
debito pubblico (ora a 2.270 mld). 
Anche se l'impatto del regime fiscale 
risulta determinante non si può 
nascondere che le vere ragioni del nostro 
declino economico siano rappresentate 
dalla scarsa produttività della spesa 
pubblica come da una necessità di una 
sua riqualificazione assieme al debito 
crescente che la finanzia. 
Tornando però alla questione fiscale 
molto spesso le soluzioni più semplici 
risultano anche quelle più intelligenti. Al 
fine di diminuire il peso del regime 
fiscale italiano risulterebbe sufficiente 
abbassare le aliquote, come diminuire la 
loro progressività, fissando un rapporto 
massimo tra aliquota più bassa e quella 
più alta salvando in questo modo anche 
il principio dell'utilità marginale 
decrescente e tranquillizzando in questo 
modo anche i mercati internazionali. 
Sic et simpliciter. ♦ 
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Flat tax: sic et simpliciter 



I 
l governo tedesco ha intensificato i 
suoi sforzi per combattere la 
criminalità organizzata e l'evasione 
fiscale, acquistando i cosiddetti 

"Panama Papers", una serie di documenti 
rubati dallo studio legale panamense 
Mossack Fonseca, e relativa a persone 
che hanno portato la propria ricchezza 
nei paradisi fiscali offshore. 
L'agenzia federale di polizia penale della 
Germania (BKA) ha speso 5 milioni di 
euro per acquistare i documenti di 
Panama Papers (la mossa è stata 
giudicata lecita dalla Corte 
costituzionale). Ora in una dichiarazione 
congiunta, il ministero delle finanze 
dell'Assia e l'ufficio del pubblico 
ministero di Francoforte hanno reso noto 
che i dati così ottenuti «sono stati 
esaminati e valutati con le autorità fiscali 
dello stato dell'Assia per perseguire 
crimini criminali e fiscali». Il ministro 
delle finanze dell'Asia, Thomas Schäfer, 
ha prima spiegato che la BKA ha 
coadiuvato le autorità fiscali dello Stato 
perché in possesso di specialisti ed 

esperienza tecnica adatti alla bisogna; 
poi ha dichiarato: «Ora dobbiamo 
indagare in dettaglio minuziosamente 
quanto siano preziosi i dati provenienti 
da una prospettiva fiscale». 
I documenti hanno rivelato come 
Mossack Fonseca avesse creato circa 
200.000 aziende di copertura e fornito i 
nomi di individui, tra cui politici, 
celebrità e atleti, che avevano nascosto la 
loro ricchezza in quelle aziende. 
Le società di copertura non sono di per 
sé illegali ma oltre che, per esempio, dai 

servizi segreti di un Paese (che 
ovviamente operano sotto copertura) 
possono essere utilizzati anche per frode 
fiscale e riciclaggio di denaro. Dopo le 
rivelazioni di Panama Papers, il gruppo 
mondiale di 20 economie leader (G20) 
ha intensificato i loro sforzi per ridurre i 
paradisi fiscali e la Germania oltre a 
rafforzare notevolmente le sue leggi 
sull'uso dei paradisi fiscali ha anche 
spinto per una maggiore trasparenza.♦ 
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di Luigi De Renata 

La Germania passa al vaglio i Panama Papers 

in cerca di frodi e riciclaggio 



I 
ncredibile come un presidente di un 
importante ente nazionale e docente 
universitario possa affermare che il 
sistema previdenziale italiano 

dipenda dal numero di immigrati che 
sbarcano quotidianamente sulle nostre 
coste per il mantenimento dell'equilibrio 
futuro. Una tale affermazione partirebbe 
dalla considerazione, come dalla 
sicurezza, che tutti i nuovi lavoratori 
extracomunitari riuscirebbero a trovare 
un contratto a tempo indeterminato. In 
pratica che si raggiunga la piena 
occupazione: un sogno che neanche 
Keynes considerava realizzabile. 
Tutto questo poi in un contesto 
economico che solo 48 ore fa ha 
registrato il nuovo aumento della 
disoccupazione e dove tutti gli organi 
internazionali (Centro Studi 
Confindustria escluso) ipotizzano un 
rallentamento della crescita economica 
italiana per il secondo semestre del 2017. 
In più, a testimonianza della assoluta 
distonia rispetto al contesto economico 
attuale e delle sue evoluzioni nel medio 
termine va sottolineato come, in termini 
generali, la popolazione di lavoratori 
extracomunitari presenti un bagaglio 
professionale di medio-basso livello. Al 
quale ovviamente contribuiranno dei 
contratti con una retribuzione in linea 
con tale qualifica professionale e quindi 
anche i contributi avranno un valore 
proporzionato ad essi. Questa semplice 
considerazione o meglio la sintesi di 
queste considerazioni dimostra l'assoluta 
distonia delle affermazioni e soprattutto 
delle previsioni del  presidente dell'Inps 
rispetto all'andamento economico 
nazionale ed internazionale. Logica 
conseguenza di questo è che tutti i 

numeri proposti relativi al cosiddetto 
contributo previdenziale dei lavoratori 
extracomunitari risulta assolutamente 
un'affermazione di pura fantasia. 
Risulterebbe viceversa sicuramente 
molto più importante che ci si 
preoccupasse dei 107.000 giovani 
italiani diplomati e laureati che lasciano 
il nostro Paese ogni anno dopo che Stato 
e famiglie hanno investito ingenti risorse 
per raggiungere questi traguardi culturali 
e professionali. 
A fronte di tanti notevoli investimenti 
economici e culturali finalizzati alla 
formazione di giovani professionisti 
questi ultimi si vedono costretti  a 
regalare i frutti della propria 
preparazione al di fuori dell'Italia. Questi 
"emigrati intellettuali italiani" 
rappresentano invece una perdita netta 

per l’Istituto Nazionale di Previdenza in 
quanto le loro retribuzioni e i relativi 
contributi verranno pagati all'estero con 
una perdita netta già oggi evidente.  
Questa  legittima visione ideologica del 
presidente Boeri di fatto presuppone la 
modifica di ogni valore economico e 
tendenziale per spiegarlo come 
giustificazione della propria visione 
politica. 
Nasce in questo modo l'economia 
ideologica che trasforma aspettative  
politiche in postulanti economici privi di 
ogni fondamento oggettivo nei quali 
l'ideologia politica prende il sopravvento 
anche sulla sola rilevazione statistica 
piegandola ai propri fini come per i 
propri obiettivi.♦ 
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A 
ncora una volta la 
Commissione europea perde 
l’occasione per impedire, con 
una legislazione adeguata, il 

perpetrarsi di frodi nelle compravendite 
on-line. Proprio in questi giorni, 
nonostante le continue sollecitazioni 
della Federazione europea dei veterinari, 
della Federazione delle associazioni 
veterinarie europee e del Four Paws 
International nonché di tantissimi 
cittadini, il commissario alla Salute, 
Andriukaitis, e il vicepresidente della 
commissione, Ansip, responsabile del 
mercato unico della Ue, hanno sostenuto 
che non occorrono nuove norme per 
regolamentare il commercio on-line di 
animali in quanto l’attuale legislazione è 
sufficiente. 
E’ vero sì che esistono norme 
comunitarie che riguardano i movimenti 
commerciali e non commerciali di 
animali da compagnia, una legge sulla 
salute degli animali e una direttiva sul 
commercio elettronico, ma è altrettanto 
vero, come le associazioni dei veterinari 
e le associazioni animaliste hanno più 
volte dimostrato, che la vendita on-line 

di animali da compagnia è in continuo 
aumento, che dietro questa vendita si 
nascondono innumerevoli truffe 
economiche a danno degli acquirenti e 
che inoltre gli animali venduti sono 
spesso malati e non in regola con le 
normative cui la Commissione europea 
fa riferimento. Dietro il traffico on-line 
di animali da compagnia, che copre 
anche il traffico illegale da un Paese 
all’altro quando si eludono i canali 
ufficiali e regolamentati, si nasconde il 
crimine organizzato che anche di questo 
traffico ha fatto un business. Il 
presidente della federazione dei 
veterinari d’Europa, dott. Rafael 
Liguens, ha tra l’altro dichiarato: 
«Questo commercio riguarda esseri 
viventi, cittadini proprietari, e si collega 
alla diffusione transfrontaliera di 
malattie infettive e zoonotiche». Il 
presidente della Fecava ha aggiunto: «Il 
profitto non dovrebbe prevalere sulla 
salute e il benessere animale, né sulla 
salute pubblica, né pregiudicare il 
consumatore». Secondo Julie Sanders, 
«con gli annunci on-line i venditori 
possono raggiungere un pubblico 

potenziale di acquirenti molto più ampio 
che in passato e, non dovendosi 
registrare su siti tracciati, i venditori 
restano anonimi e attività illegali come il 
traffico di cuccioli e animali esotici sono 
aumentati». 
Da molti anni abbiamo sottolineato, sia 
al Parlamento europeo che davanti alla 
Commissione e alle autorità nazionali 
italiane, l’aumento esponenziale, proprio 
tramite internet, di traffici illeciti e dei 
conseguenti guadagni della criminalità 
organizzata. Ma a fianco della 
criminalità organizzata, vi è anche una 
micro-criminalità che si avvale dei 
sistemi informatici per effettuare truffe a 
danno dei cittadini, truffe che 
comportano - lo vogliamo ribadire - non 
solo una grande sofferenza per gli 
animali e un danno economico per chi è 
stato truffato, ma portano anche a un 
aumento sempre più sostenuto della 
diffusione di malattie da animali che 
arrivano non vaccinati e portatori di 
patologie per gli esseri umani non meno 
che per gli stessi animali.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Insufficiente la prevenzione del traffico di 

animali online e le malattie si diffondono 
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L 
'Unione europea e il Giappone 
hanno raggiunto un accordo di 
massima sugli elementi 
principali di un accordo di 

partenariato economico che sarà il più 
importante tra i trattati commerciali 
bilaterali mai conclusi dall'UE e in 
quanto tale prevederà per la prima volta 
un impegno specifico relativo all'accordo 
sul clima di Parigi. 
Per l'UE e i suoi Stati membri, l'accordo 
di partenariato economico eliminerà la 
maggior parte dei dazi pagati dalle 
imprese dell'Unione, pari a 1 miliardo di 
EUR l'anno, aprirà il mercato giapponese 
alle principali esportazioni agricole 
dell'UE e aumenterà le opportunità in 
vari settori. Stabilisce standard di 
altissimo livello in termini di lavoro, 
sicurezza e tutela dell'ambiente e dei 
consumatori, salvaguarda pienamente i 
servizi pubblici e contiene un capitolo 
specifico sullo sviluppo sostenibile. 
L'accordo riprende inoltre e rafforza gli 
standard elevati per la protezione dei dati 
personali che l'UE e il Giappone hanno 
recentemente consolidato nelle loro leggi 
in materia di protezione dei dati. 
Il presidente della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker, il presidente del 
Consiglio europeo Donald Tusk e il 
primo ministro del Giappone Shinzo Abe 
hanno comunicato la conclusione 
dell'accordo di massima durante il 
vertice UE-Giappone. 
“Mediante questo accordo, l'UE e il 
Giappone difendono i loro valori comuni 
e si impegnano a rispettare standard di 
altissimo livello in settori come il lavoro, 
la sicurezza, la tutela dell'ambiente o dei 
consumatori”, ha dichiarato  il presidente 
Juncker. “Insieme – continua - inviamo 
al mondo un forte messaggio a favore di 
un commercio aperto ed equo. Per 
quanto ci riguarda, il protezionismo non 
offre protezione. Solo lavorando insieme 
saremo in grado di definire ambiziose 
norme globali. Sarà questo il messaggio 
che l'UE e il Giappone porteranno al 
G20". 
Secondo Phil Hogan, commissario 
responsabile per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, l’accordo porterà 
benefici all’Europa rurale perché “i dazi 

sulle esportazioni vinicole 
scompariranno dal primo giorno di 
entrata in vigore. Per i produttori di vino, 
questo significa un risparmio di 134 
milioni di EUR l'anno. Allo stesso modo, 
il Tiroler Speck austriaco, la Münchener 
Bier tedesca, il Jambon d'Ardenne belga, 
la Polska Wódka nonché oltre 200 altre 
indicazioni geografiche dell'UE potranno 
ora beneficiare in Giappone dello stesso 
livello di protezione di cui godono in 
Europa”. 
L'accordo di partenariato economico 
consentirà di aumentare le esportazioni 
dell'UE e di creare nuove opportunità per 
le imprese europee, grandi e piccole, i 
loro dipendenti e i consumatori. Il valore 
delle esportazioni dall'UE potrebbe 
aumentare di ben 20 miliardi di EUR, e 
questo significa maggiori opportunità e 
occupazione in numerosi settori dell'UE, 
quali agricoltura e prodotti alimentari, 
cuoio, abbigliamento e calzature, 
prodotti farmaceutici, dispositivi medici 
e altro. 
Per quanto riguarda le esportazioni 
agricole dell'UE, l'accordo elimina i dazi 
su molti formaggi come il Gouda e il 
Cheddar (attualmente pari a 29,8 %) e le 
esportazioni di vino (attualmente pari a 
15 % in media); consentirà all'UE di 
aumentare in modo consistente le 
esportazioni di carni bovine verso il 
Giappone, mentre per quanto riguarda le 
carni suine, sarà esente da dazi il 
commercio di carni trasformate e quasi 
esente da dazi il commercio di carni 
fresche; garantisce la protezione in 
Giappone di oltre 200 prodotti agricoli 
europei di elevata qualità, le cosiddette 
indicazioni geografiche. Inoltre l'accordo 
apre i mercati dei servizi, in particolare i 
servizi finanziari, delle 
telecomunicazioni e dei trasporti; 
garantisce alle imprese dell'UE l'accesso 
ai grandi mercati degli appalti del 

Giappone in 48 grandi città, ed elimina 
su scala nazionale gli ostacoli agli 
appalti in un settore economicamente 
importante come quello ferroviario; 
protegge i settori economici sensibili 
dell'UE, ad esempio il settore 
automobilistico, prevedendo un periodo 
di transizione prima dell'apertura dei 
mercati. 
L'accordo consentirà inoltre di rafforzare 
la leadership dell'Europa nel plasmare la 
globalizzazione e le regole del 
commercio mondiale in base ai suoi 
valori fondamentali e di tutelare gli 
interessi e le sensibilità dell'UE.  
L'accordo di massima stipulato il 6 luglio 
copre numerosi aspetti dell'accordo di 
partenariato economico. In determinati 
capitoli occorre ancora perfezionare vari 
dettagli tecnici; alcuni capitoli non sono 
inoltre compresi nell'accordo di 
massima. Ad esempio, per quanto 
riguarda la protezione degli investimenti, 
l'UE ha proposto il suo sistema 
giurisdizionale per gli investimenti 
riformato e inviterà tutti i suoi partner, 
compreso il Giappone, a collaborare per 
l'istituzione di una Corte multilaterale 
per gli investimenti. Tra gli altri settori 
che richiedono ulteriore lavoro figurano 
la cooperazione in ambito normativo e i 
capitoli generali e istituzionali. 
Sulla base dell'accordo di massima, i 
negoziatori di entrambe le parti 
continueranno a lavorare per risolvere 
tutte le questioni tecniche in sospeso e 
per giungere al testo definitivo 
dell'accordo entro la fine dell'anno. La 
Commissione procederà in seguito alla 
verifica giuridica e alla traduzione 
dell'accordo in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE, e successivamente lo sottoporrà 
all'approvazione degli Stati membri 
dell'UE e del Parlamento europeo. 
Fonte: Commissione europea - 6 luglio 
2017♦ 

L'UE e il Giappone si accordano in linea di 

massima sull'accordo di partenariatoconomico 

La Redazione 
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I 
l Guardian riferisce che la 
Commissione europea e il governo 
britannico hanno raggiunto un 
consenso sulla necessità che Londra 

lasci l'Euratom come parte della Brexit. 
Almeno nove parlamentari conservatori 
si stanno però preparando a fare le 
barricate sulla questione in quanto 
temono che l’uscita dall’Euratom possa 
mettere in pericolo i malati di cancro. 
Secondo l’Evening Standard, l’uscita 
dall’Euratom potrebbe infatti costare 
migliaia di vite in quanto il Servizio 
sanitario nazionale britannico potrebbe 
non essere in grado di utilizzare il 
trattamento delle radiazioni sui pazienti 
affetti da tumore. Il presidente del Royal 
College of Radiologists, Nicola 
Strickland, ha ribadito la preoccupazione 
che il ritiro dall'Euratom 
comprometterebbe l'accesso al materiale 
importato utilizzato per le scansioni e il 

trattamento. Anche almeno due ex 
ministri di governo - Dominic Grieve e 
Nicky Morgan - sono disposti ad unirsi 
all'opposizione contro l’uscita 
dall’Euroatom e la  possibile defezione 
di nove e forse più deputati renderebbe 
arduo per il governo di May mantenere 
la maggioranza. 
Qualcuno peraltro afferma che, in base 
all'articolo 101 del trattato Euratom, il 

Regno Unito potrebbe acquisire un 
"status di paese terzo" e continuare come 
partner del quadro della politica 
nucleare. Un esempio sollevato da Leave 
activists è l’International Reactor 
Experimental Reactor (ITER) nel Sud 
della Francia, che coinvolge diversi Stati 
extra Ue, tra cui Stati Uniti, Giappone, 
Canada, Australia, Kazakistan, Ucraina, 
Uzbekistan e Sudafrica.♦ 

La Redazione 

La Brexit possibile minaccia per i malati di 

cancro inglesi fa tremare la May 

U 
na relazione presentata dal 
Comitato per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale del 
Parlamento europeo (AGRC) 

dimostra che la Conservazione Agricola, 
una tecnica agricola sviluppata verso la 
metà del XX secolo per ridurre al 
minimo l'erosione dei suoli causati dalla 
siccità e dall'agricoltura tradizionale, può 
ridurre le emissioni nocive quanto la 
chiusura di 50 centrali elettriche a 
carbone. I dati contenuti nel nuovo 
studio di ricerca indicano che la 
conservazione agricola può contribuire a 
eliminare circa 200 milioni di tonnellate 
di CO2 dall'atmosfera, che rappresenta il 
20% dell'intero impegno dell'UE a 
ridurre le emissioni da settori non-ETS 
(non economici) entro il 2030.  
La conservazione agricola si articola in 
tre passaggi: il minimo disturbo del 

suolo, evitando che sia triturato e quindi 
danneggiato, la copertura permanente del 
suolo con piante che crescono anche tra i 
raccolti, e la rotazione di colture 
diversificate, per evitare di privare il 
suolo delle sue sostanze nutritive. Il 
rapporto afferma che i vantaggi della 
conservazione agricola sono abbondanti 
in quanto sono convenienti per gli 
agricoltori, riducono notevolmente le 
emissioni di carbonio e riducono 

sensibilmente i gas a effetto serra 
nell'atmosfera. La copertura permanente 
del suolo consente un aumento del 
livello di materia organica, che crea più 
assorbimento di CO2 nell'atmosfera 
attraverso la fotosintesi. La conversione 
alla conservazione agricola richiede però 
un investimento iniziale di grandi 
dimensioni in nuove macchine per la 
piantagione.♦ 

di C.S. 

Il Parlamento europeo indica le tecniche 

agricole migliori per l’ambiente 



M 
ilano è in continua 
evoluzione: in pochi anni 
quartieri come Isola e 
Garibaldi sono diventati il 

nuovo fulcro della città. Anche il 
nascente polo di Tre Torri sembra andare 
su questa direzione, con grandi progetti 
urbanistici che rinnovano quartiere un 
tempo abbandonati. La parola d’ordine 
quindi sembra proprio questa: cambiare 
volto nei prossimi dieci anni, soprattutto 
nelle zone periferiche.  
Guardando i progetti urbanistici previsti 
nel settore pubblico e in quello privato, 
sembra che nel capoluogo lombardo e 
nelle sue zone limitrofe ci saranno 
investimenti per oltre 10 miliardi. A fare 
la differenza sono i finanziamenti 
pubblici di Stato ed Enti locali, che 
dovrebbero arrivare a coprire quasi il 
70% degli investimenti. In questo caso 
possiamo dire a ragione che a Milano 
l’iniziativa pubblica rappresenta il 
motore dell’iniziativa privata.  
“C’è un mix di energie, riteniamo sia un 
processo virtuoso quando il pubblico dà 
avvio a progetti condivisi anche dal 
privato” - commenta l’assessore 
all’Urbanistica di Milano, Pierfrancesco 
Maran. “La città cambierà volto tra dieci 
anni, ma già alla fine di questa 
legislatura saranno apprezzabili molti 
cambiamenti”.  
Se si parla di riqualificazione di zone 
periferiche, il primo pensiero non può 
che essere rivolto all’area che ha ospitato 
Expo due anni fa. Ci sono 1,2 milioni di 
metri quadrati che verranno suddivisi in 
tre parti: da un lato ci saranno le facoltà 
scientifiche dell’Università Statale di 
Milano, che verranno trasferite qui con 
un investimento intorno ai 380 milioni; 
dall’altro lato le possibili aziende 
interessate a cambiare sede o ampliare 
laboratori; nel mezzo lo Human 
Technopole, per il quale lo Stato ha 
stanziato 1,5 miliardi di fondi pubblici 
spalmati nei prossimi 10 anni. Nella 
stessa area nascerà anche il nuovo 
quartiere Cascina Merlata, con un 
miliardo di investimenti della società 
Euromilano: ci sarà un centro abitativo 
ecosostenibile, caratterizzato da un mix 
di case residenziali e a canone agevolato, 

edifici scolastici nuovi e parchi. 
Spostando le facoltà scientifiche (tranne 
Medicina) della Statale nella zona di 
Rho, si libererà il quartiere milanese di 
Città studi. Qui l’università possiede 
edifici che dovrebbe valorizzare proprio 
per finanziare in parte quel maxi 
progetto da 380 milioni a Rho. 
Interessato ad acquisire le strutture è il 
Demanio, che sembra intenzionato a 
trasferire in questa zona di Milano i suoi 
uffici dislocati nella città, concentrando i 
suoi 1.600 dipendenti e realizzando così 
una “cittadella dell’amministrazione”.  
Nella zona a Nord Est di Milano, nel 
vicino Comune di Sesto San Giovanni, 
sorgerà invece la “città della Salute”, con 
un progetto guidato da Condotte, per un 
investimento pubblico di 370 milioni, a 
cui si aggiungono 80 milioni per la 
bonifica dei terreni, effettuata dalla 
società MilanoSesto, proprietaria di 1,4 
milioni di metri quadrati dell’ex area 
industriale Falck. Il progetto potrebbe 
già essere pronto per il 2022, e prevede il 
trasferimento degli ospedali milanesi 
Besta e Istituto dei tumori.  
Non ci sono solo i quartieri periferici 
inseriti nel programma del sindaco 
Giuseppe Sala, per i quali c’è intenzione 
di investire nei prossimi 4 anni 356 
milioni di denaro pubblico per 
migliorare gli edifici, le scuole, le strade, 
il verde. C’è anche la riqualificazione dei 
sette ex scali ferroviari abbandonati, cioè 
aree di proprietà delle Ferrovie dello 

Stato che, a seguito di un accordo con 
Palazzo Marino, verranno trasformate in 
nuovi quartieri residenziali e direzionali. 
Complessivamente si parla di 1,2 milioni 
di metri quadrati che includono gli scali 
di zona Farini, Greco-Breda, Lambrate, 
Rogoredo, Romana, Porta Genova e San 
Cristoforo.  
Fs investirà 50 milioni, a cui si 
aggiungono 47 milioni di fondi statali 
finalizzati agli investimenti ferroviari 
nelle città. Questa prima tranche di 
risorse verrà destinata alla Circle line, un 
semi anello ferroviario che collegherà le 
sette aree. Il 65% delle aree rimarrà 
verde; il 30% delle costruzioni sarà 
destinato all’housing sociale. Il giro 
d’affari dell’operazione dovrebbe 
aggirarsi intorno a 1,5 miliardi e si 
svilupperà nell’arco di un decennio.  
Tra i nodi da risolvere va segnalato 
invece quello del quartiere Portello, la 
prima zona visibile per chi arriva da 
Nord, la cui riqualificazione è in mano 
alla Fondazione Fiera Milano. La prima 
ipotesi era lo stadio del Milan, progetto 
poi accantonato dalla stessa società 
calcistica (e degenerato in un 
contenzioso con la Fondazione); poi è 
subentrato il progetto “Milano Alta” 
della Vitali, ma è risultato 
insoddisfacente per Comune e 
Fondazione. Si parla di realizzare qui la 
nuova sede Rai, ma al momento resta 
ancora un nulla di fatto.♦ 

Nuovi progetti e investimenti: ecco come 

cambierà Milano 
Previsti 10 miliardi di investimenti. In primo piano la riqualificazione delle periferie  

di Luigi Rucco 
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L 
unedì 10 luglio, in una serata 
allietata da una piacevole 
brezza che ha mitigato il caldo 
soffocante dei giorni scorsi, si è 

svolto il secondo incontro sull’arte del 
sommelier. Il mini corso è stato tenuto 
da Giovanni Derba, Sommelier di 
professione, con l’aiuto del MdL Luigino 
Taramino, che ha già proposto un simile 
incontro nell’Istituto Professionale 
Alberghiero Marconi della Besurica. 
Argomento della seconda serata la 
produzione di vini con tecnica Biologica, 
tema molto attuale in vista del futuro 
grandissimo interesse che avrà questo 
tipo di coltivazione. 
Relatrici molto preparate su questa 
tecnologia sono state Carla  Asti, 
proprietaria della Cantina LURETTA di 
Momeliano, e Rosa Simonelli che sta 
iniziando una produzione vinicola con 
tecnologia PROBIOTICA in 
collaborazione con Università Cattolica 
di Piacenza.    
Vari gli aspetti trattati dalla signora 
Carla, dalla accurata scelta dei terreni più 
adatti ad un tipo di vite - argilloso, 
marna calcare, alluvionale, ecc. - alla 
scelta di porta innesti selezionati per 
ottenere il miglior rendimento specifico. 
Altra tecnologia presentata dalle relatrici 
è sta quella delle ricerche dei metodi più 
naturali per far crescere le pianticelle 
giovani in modo che siano esse stesse, 
con la forza della genetica che 
contengono, a risolvere naturalmente la 
loro sopravvivenza.  Essenziale è la 
ricerca del processo naturale della 
crescita senza l’aiuto esterno: è stato 
citato più volte il perfetto equilibrio della 
crescita delle foreste che senza alcun 
intervento umano, quasi sempre 
deleterio, riescono a sopravvivere 
magnificamente. Per queste ragioni i 
primi 5-7 anni di un nuovo impianto, le 
cosiddette barbatelle, devono 
sopravvivere in un ambiente ostile e 
senza altro intervento se non quello 
naturale: solo le più forti saranno in 
grado di resistere, in competizione con 
erbe, insetti, animaletti vari, scarsità 
idrica, avversità atmosferiche e naturali. 
Le piante che dopo questo periodo di 
difficile acclimatamento 

sopravviveranno, continueranno a 
produrre per lunghi decenni frutti 
meravigliosi. Questo è lo spirito delle 
coltivazioni Bio: non solo senza aiuto 
esterno ma rispettose del sistema 
naturale. 
E’ stato citato molte volte il danno 
provocato dall’uomo con i suoi errati 
comportamenti per aumentare le rese e 
quindi i ricavi: il suolo non è più capace 
di auto sostenersi e si sta inesorabilmente 
impoverendo delle sostanze che 
producono la fertilità delle piante. Su 
questo argomento le relatrici, in modo 
esaustivo la Bio-Architetta Rosa, hanno 
spiegato quali accorgimenti si stanno 
impiegando per favorire la riconquista 
delle capacità auto rigeneratrici del 
terreno: somministrazione di elementi 
pro-biotici che riportano il terreno allo 
stato più idoneo alla coltivazione senza 
utilizzo di aiutini chimici, gli antibiotici 
appunto. Nella preparazione delle 
“Colture” dei pro-biotici ci si sta 
rivolgendo ancora una volta alla capacità 
naturale di far ritornare gli elementi allo 
stato originale. Per questo motivo 
l’acqua viene trattata con speciali 
“ceramiche” che hanno il compito di 
rompere i grappoli macro delle molecole 
di acqua che sono presenti nelle attuali 
sorgenti, rendendo questa più facilmente 
assorbibile dalle piante. E’ stato 
ricordato il dramma delle coltivazioni in 
Olanda dove il terreno, sempre più 

sfruttato, si è talmente saturato di 
fertilizzanti che adesso non produce più 
alcun raccolto. 
Il folto gruppo di amici presenti ha 
apprezzato moltissimo l’incontro ed ha 
posto numerose domande specifiche. Le 
risposte sono state fornite dai vari 
interlocutori presenti: Carla, Rosa, 
Giovanni e Luigino.  
Anche Cristiana Muscardini, presente 
alla serata, ha contribuito a fornire 
esempi di coltivazione bio. 
Abbiamo gustato la cena, organizzata 
dall’azienda agricola Il Giardino del 
Tempo, in collaborazione con 
l’associazione RES, presso la Ca’ dei 
Pesci, una antica costruzione in sasso, 
riportata con cura alla vita, nel rispetto 
del territorio e situata sul Trebbia. Il 
Giardino del Tempo produce 
principalmente e artigianalmente 
composte e confetture di frutta di alberi 
antichi e mai trattati.  
Gli accostamenti cibo-vino sono stati 
proposti dai due Sommelier Giovanni e 
Luigino e tutti i vini generosamente 
offerti dalla LURETTA.  
Ci siamo salutati con il proposito di 
riproporre a settembre un altro incontro 
su argomenti inerenti il rispetto della 
natura e la preparazione al ritorno alle 
abitudini dei nostri antenati che non 
sfruttavano l’ambiente in modo così 
insensato.♦ 

 

Vino bio bevo anch’io: a Travo il secondo 

incontro sull’arte del Sommelier 

di Luigi Taramino 



S 
ono aperte le iscrizioni al Master 
in comunicazione musicale, il 
primo corso universitario post-
laurea dedicato alla formazione 

dei professionisti del settore della musica 
e dell’industria dei media. Saranno 
disponibili anche quest’anno due borse 
di studio che copriranno metà della retta 
d’iscrizione per i primi due candidati 
della graduatoria. Tutte le informazioni 
sul sito del Master (http://
almed.unicatt.it/
ComunicazioneMusicale). 
Giunto alla sua 17a edizione, il Master 
promosso dall’Alta Scuola in Media, 
Comunicazione e Spettacolo 
dell’Università Cattolica continua a 
formare a 360° i suoi studenti, portando 
in cattedra docenti universitari, artisti e 
un numero sempre maggiore di ex alunni 
del Master. È il caso di Luca Di Cataldo, 
Direttore di produzione e Tour manager 
presso Ponderosa Music&Art, di 
Giovanni D’Amico, Project Manager di 
iAM Management & Artist Consulting, e 
di Gabriele Sinesio, Social media 
Manager presso Believe Digital: tutti ex 
studenti del Master passati all’altro lato 
della cattedra in quanto affermati 
professionisti del settore della musica.  
Continuando a dedicare spazio al ciclo di 
lezioni tenute da ex-allievi per raccontare 
le case history delle aziende all’interno 
delle quali oggi lavorano, il corso si 
arricchisce di due nuovi laboratori: 
“Comunicazione strategica e gestione del 
rapporto con gli artisti” tenuto da 
Veronica Corno (Responsabile 
Comunicazione di F&P Group) e 
“Gestione della musica sui media: 
videoclip e playlist” a cura di Marco 
Danelli (Music Editor e Programmer di 
MTV). 
"I nostri ex studenti sono ormai 
professionisti del settore – racconta 
Gianni Sibilla, direttore didattico del 
Master – è impossibile lavorare nella 
musica oggi e imbattersi in qualcuno che 
non sia passato dalle nostre aule. E i 
ragazzi sono diventati talmente bravi ed 
esperti che spesso passano dall’altro lato 
della cattedra, come docenti dei nuovi 
studenti del Master. È una delle cose che 
ci rende più orgogliosi". 

Distintosi negli anni per il proprio livello 
di aggiornamento e innovazione, il 
Master in Comunicazione Musicale è 
stato il primo corso universitario in Italia 
rivolto a laureati e laureandi di qualsiasi 
facoltà (e/o titolo equipollente, es. 
diplomati al conservatorio) 
specificatamente dedicato allo studio 
dell’industria della musica pop e al suo 
rapporto con il mondo della 
comunicazione e dei media.  Il Master si 
riconferma come il percorso di 
formazione più valido per chi desidera 
lavorare nel settore della comunicazione 
musicale: agli studenti viene fornita una 
conoscenza teorica e pratica delle 
tecniche e dei processi di comunicazione 
per la diffusione del prodotto musicale 
attraverso tutti i media: radio, 
televisione, internet, uffici stampa, 
discografia, eventi, live. Gli strumenti 
sono corsi, laboratori, project work, 
incontri e case history. 
Il percorso prevede inoltre un periodo di 
stage finalizzato all'inserimento 
formativo dello studente nel contesto 
reale del mondo del lavoro, sia presso 
aziende convenzionate – con cui il 
Master ha maturato una consolidata 
collaborazione negli anni – sia presso 

nuove realtà, ricercate ogni anno in base 
all'andamento del mercato musicale. Con 
oltre 400 stage attivati presso etichette 
discografiche, agenzie media musicali, 
uffici stampa e promoter, le percentuali 
di placement si attestano tra il 66% e il 
90% a soli sei mesi dal termine delle 
lezioni. 
In 16 anni sono stati selezionati oltre 400 
studenti tra le quasi 1500 domande di 
ammissione ricevute, per un totale di 
oltre 7000 ore in aula, tra incontri con gli 
operatori del settore, laboratori e lezioni 
sulla discografia, distribuzione, 
promozione e marketing, fino alle nuove 
frontiere dei big data e dello streaming. 
Le testimonianze dei professori e degli 
ex studenti – oggi affermati 
professionisti del settore – sono 
disponibili sul sito ufficiale 
dell’ALMED nella sezione “Alumni” e 
sui canali social del Master. 
Quest’anno il termine per la 
presentazione delle domande di 
ammissione è fissato per il 9 ottobre, i 
colloqui di selezione si svolgeranno il 19 
e 20 ottobre, mentre le lezioni della 
diciassettesima edizione cominceranno il 
6 novembre 2017. ♦ 

Aperte le iscrizioni alla XVII edizione del Master in 

comunicazione musicale promosso dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Disponibili anche quest’anno due borse di studio per i primi candidati in graduatoria  

La Redazione 
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P 
er l’Africa subsahariana il Fondo 
Monetario Internazionale prevede 
una crescita economica del 2,6% nel 
2017 e al 3,5% e questo potrebbe 

aiutare una ripresa dell’export del Made in 
Italy dopo un periodo di crisi dopo il record 
di 6,2 miliardi di euro registrato nel 2014. In 
Nigeria e Angola l’export italiano di 
meccanica strumentale si è dimezzato 
nell’ultimo biennio mentre in Sudafrica ha 
perso il 5% negli ultimi 3 anni. Per 
quest’anno l’Ispi pronostica che la domanda 
di Made in Italy da parte di questi 3 mercati 
sarà ancora in contrazione ma nel triennio 
2018–20 le esportazioni aumenteranno del 

3,5% verso Nigeria, del 2,6% verso Sudafrica 
e del 2,2% verso Angola, grazie alle 
migliorate condizioni economiche dei Paesi. 
Queste porteranno una maggiore disponibilità 
di valuta forte per le imprese e le banche 
locali in Nigeria e Angola – alimentando gli 
acquisti di macchinari dall’Italia, in crescita 
tra il 2–3% – e un aumento dei redditi della 
classe media in Sudafrica, che si tradurrà in 
un incremento del 3,8% dei beni di consumo 
italiani.  
Le previsioni di crescita dell’export italiano 
verso Ghana, Senegal, Kenya e Tanzania, 
superano il 6% nel prossimo triennio. In virtù 
della diversificata struttura di queste 

economie, interessanti opportunità per le 
imprese italiane sono offerte sia dagli 
investimenti pubblici che dall’attività 
imprenditoriale privata locale nello sviluppo 
di diversi settori, dall’energia (+9,4% 
l’export di apparecchi elettrici in Kenya) alle 
costruzioni (+5,1% le vendite di beni 
intermedi in Ghana), dai mezzi di trasporto 
(oltre l’8% in Senegal) agli alimentari e 
bevande in Sudafrica (+2,1%), dall’industria 
ho.re.ca. (+7,6% l’export di prodotti in legno 
in Tanzania) alla moda (+2,6% le vendite di 
prodotti tessili e abbigliamento in 
Sudafrica).♦ 

L’Africa subsahariana tornerà interessante per 

l’export italiano dal 2018 

di C.S. 
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U 
n’edizione vincente quella di 
TUTTOFOOD 2017, come 
ampiamente dimostrato dalla 
soddisfazione degli operatori e 

dalla numerosa partecipazione di pubblico, 
che fa già pensare alla prossima in 
programma dal 6 al 9 maggio 2019. Al 
termine della quattro giorni di incontri 
d’affari, relazioni e contenuti di qualità dello 
scorso maggio i dati afferenti la 
partecipazione entusiasmano e consolidano i 
risultati record raggiunti in occasione 
dell’edizione di EXPO 2015. Sono stati 
infatti 80.146 i visitatori professionali 
certificati (+2,5%), il 23% del totale esteri da 

141 Paesi, dei quali il 45% extraeuropei, a 
conferma che è ormai acquisito il ruolo di 
TUTTOFOOD come un hub globale del cibo 
di qualità. Significativo il dato dei business 
match generato dalla nuova piattaforma 
MyMatching, apprezzata anche come 
supporto in manifestazione grazie all’app: 
oltre 30.000 gli incontri prefissati tra i 2.850 
espositori, di cui 500 esteri (+10%), e i 3.150 
buyer profilati, ai quali si sono aggiunti gli 
appuntamenti spontanei, con una media di 
almeno 8-10 incontri al giorno per espositore. 
Particolarmente significativa la presenza dei 
buyer esteri provenienti da paesi target quali 
USA, Canada, Sud America, Germania e 

Paesi del Golfo, dai mercati storici come 
Francia, Benelux e Regno Unito e da quelli in 
crescita e cioè Cina, India, Sudest Asiatico, 
Africa, anche grazie alla collaborazione con 
ICE Agenzia che ha portato a TUTTOFOOD 
250 operatori new entry. Molto apprezzati, 
dai buyer italiani, i numerosi appuntamenti 
‘mirati’, le iniziative dedicate al mondo del 
retail e la visibilità degli espositori stranieri. 
Alla luce di questi risultati si prevede 
un’edizione di TUTTOFOOD 2019 ancora 
più ricca di nuove tendenze, approfondimenti 
settoriali, innovazione di prodotto e 
opportunità commerciali. ♦ 

TUTTOFOOD: già in pista per un 2019 a pieno ritmo 

di R.B. 

P 
astore della Sila, un anno, 
buonissimo e giocherellone, 
ottimo carattere anche con altri 

cani cerca urgentemente adozione da 
persone veramente amanti animali, 
preferibile casa con giardino. ♦ 

Nerone cerca casa 

La Redazione 
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N 
elle azioni di tutti gli uomini, 
e massime dei principi, dove 
non è iudizio di reclamare, si 
guarda al fine. Facci dunque 

uno principe di vincere e mantenere lo 
Stato: e mezzi saranno sempre iudicati 
onorevoli e da ciascuno lodati. Così 
scrisse Niccolò Machiavelli ma qualche 
inguaribile garantista, categoria in via 
di estinzione cui mi onoro di 
appartenere, alcune perplessità sulla 
estensione di quei mezzi continua a 
coltivarla. 
Ne abbiamo trattato qualche numero fa e 
la legge sulla tortura – sostanzialmente 
inapplicabile e neppure direttamente 
destinata alle Forze dell’Ordine, come si 
era illustrato – è stata nel frattempo 
approvata. Si dirà: per fortuna sono cose 
che accadono di rado, anzi quasi mai, e 
comunque può essere che in qualche 
occasione possa anche essere 
giustificata. 
Quella del “male necessario” riferito a 
tormenti inflitti a prigionieri o nemici 
dello Stato è una considerazione che, 
purtroppo, non può essere elusa: tuttavia, 
prima di accettare supinamente tale 
realtà, è bene conoscere sino a che limite 
(o, meglio, oltre quale limite) la violenza 
possa essere o essere stata impiegata sia 
pure con finalità di per sé del tutto 
legittime. 
Dottor De Tormentis è un nomignolo 
che non tutti conoscono e che fu 
attribuito per sue intuibili competenze al 
Primo Dirigente della Polizia di Stato (il 
cui nome è – invece – ampiamente noto) 
che comandava una squadra 
specializzata nell’interrogatorio duro: un 
eufemismo per definire dei torturatori 
particolarmente versati nel sottoporre 
arrestati e sospetti a massicce 
somministrazioni di acqua e sale non 
disgiunte da altre talentuose  pratiche di 
convincimento sul genere di finte 
fucilazioni. Irriferibili soprattutto quelle 
destinate alle donne. Della partita faceva 
parte, per esempio, anche il Sig. 10%, 
così soprannominato per la consuetudine 
di trattenere una “provvigione 
personale” sulle somme stanziate dal 
Viminale per la gestione dei pentiti delle 
B.R.: verrà arrestato anni dopo, da 

Questore di Napoli, per corruzione: il 
lupo perde il pelo ma…Nomi qui non ne 
facciamo, ma chi coltivasse questa 
curiosità potrà soddisfarla leggendo un’ 
intervista non recente (5/4/2012) resa a 
L’Espresso dal Commissario Salvatore 
Genova.  
Il tutto è stato oggetto di coperture ai 
livelli più alti, favorendo l’assoluto 
disinteresse delle Procure in ordine ad 
isolate denunce. 
Ai tempi del sequestro del Generale 
Dozier (siamo nel 1982) persino gli 
operativi della CIA, notoriamente non 
reclutati tra le suore di carità e che 
collaboravano con l’UCIGOS, rimasero 
impressionati dalle violenze inflitte nel 
corso dell’operazione che portò, in breve 
tempo, a liberare l’alto ufficiale 
americano. E questo è solo un esempio: 
lo spazio è tiranno e impedisce di 
proseguire nell’elenco. 
Si può agire diversamente e traguardare i 
medesimi risultati? Probabilmente sì, o 
forse no. 
Resta il fatto che se simili derive 
possono astrattamente trovare una 
spiegazione in determinati contesti 
(giustificarle è, credo, un po’ troppo) è 
altrettanto vero che questi sono mezzi 

disonorevoli per giustificare le finalità di 
uno Stato di diritto e proprio per i suoi 
servitori dovrebbe valere la tolleranza 
zero, nella accezione voluta dalla 
originaria teoria delle finestre rotte ma al 
contrario: e cioè volta ad impedire in 
scala decrescente atti di emulazione di 
quelli che restano veri e propri delitti. 
Crimini che il nostro legislatore ha 
deciso di fingere di voler punire.♦ 

In attesa di Giustizia: mezzi disonorevoli  

di Manuel Sarno 



C 
ari lettori, sono di nuovo io: 
Massimo Schirò – il Serial 
Griller del Gruppo 'T&T' – alla 
tastiera per proporvi la ricetta 

di un dolce che con il ricordo mi riporta 
alla mia infanzia… Le goraiebe le 
preparava la mia nonna Jolanda (alla 
quale devo il mio amore per la cucina)... 
e solo a scriverne risento il profumo di 
vaniglia che usciva dalla sua cucina 
quando le preparava. Il nome, piuttosto 
insolito, è dovuto alla origine araba di 
queste frolle che potrete proporre a fine 
pasto con un passito di Pantelleria o 
all'ora del the. Serviranno: 500 grammi 
di farina 00, 300 grammi di burro, 200 

grammi di zucchero, una busta di 
vanillina e dell'aroma di mandorla, delle 
mandorle pelate o dei datteri 
denocciolati. 
Ok, lo so, sono una bomba calorica ma 
anche di gusto, e poi diciamolo: 
l’insalata scondita in una rubrica di 
ricette non la troverete mai... 
Mescolate la farina e lo zucchero, 
aggiungete il burro ammorbidito a 
tocchetti, la vanillina e una mezza 
fialetta di aroma di mandorla. Impastate 
fino ad ottenere un panetto omogeneo. 
Fate delle palline e ponetele sulla 
leccarda (coperta da carta forno) ben 
distanziate tra loro altrimenti in cottura, 

gonfiandosi, si uniranno tra loro e avrete 
un Danubio di pasta frolla. Al centro di 
ciascuna pallina infilate una mandorla o 
un dattero. 
Cuocete a forno preriscaldato a 170 gradi 
per non più di quindici minuti: devono 
gonfiarsi e appena colorarsi (ma proprio 
poco). Non preoccupatevi se, estraendole 
dal forno, vi sembreranno morbide, una 
volta freddate diventeranno croccanti 
fuori e morbide dentro. 
Si servono spolverate di zucchero a velo. 
Fidatevi...sono paradisiache.♦ 

Toghe&Teglie:  

le goraiebe secondo nonna Jolanda 

di Massimo Schiró, the Serial Griller (feat. Nonna Jo) 
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L 
a menzogna produce fiori, ma 
non fa frutti 
Proverbio africano 
 
Sono in tanti quelli che hanno 

letto e leggono con piacere le fiabe di 
Hans Christian Andersen. Fiabe dalle 
quali si impara sempre e dalle quali si 
devono trarre sempre le dovute 
conclusioni. E ciò riguarda tutti, bambini 
e adulti. Fiabe che offrono sempre 
lezione, non perdendo mai la loro 
importanza e i loro valori morali. Così 
come la loro attualità. Nel mondo in cui 
viviamo purtroppo i valori si stanno 
trascurando e le verità si fabbricano a 
seconda delle occasioni e degli interessi, 
suona attuale il grido innocente del 
bambino della fiaba I nuovi vestiti 
dell’imperatore. Di quell’imperatore 
vanitoso e narcisista, ingannato 
clamorosamente da due truffatori, 
improvvisati sarti che promisero di 
confezionargli un vestito nuovo con una 
stoffa magica. Magica fino a quel punto 
da non essere vista che dalle persone 
intelligenti. L’imperatore mandava tutti i 
suoi ministri e consiglieri a vedere i due 
truffatori mentre confezionavano la 
stoffa e preparavano i nuovi vestiti. Ma 
non c’era niente da vedere. Perché 
semplicemente gli imbroglioni 
lavoravano a vuoto. Ma nessuno degli 
inviati dell’imperatore, nonostante non 
vedesse nulla, non voleva essere 
considerato privo di intelligenza e 
stupido dall’imperatore. Perciò, 
consapevoli, si facevano parte del gioco 
dei furfanti, adulando la loro bravura e la 
bellezza incomparabile dei nuovi vestiti. 
Alla fine anche l’imperatore andò a 
vedere i nuovi vestiti, trovandosi nella 
stessa imbarazzante situazioni come gli 
altri. Ma anche lui, come gli altri e per le 
stesse ragioni, non poteva dire quello che 
vedeva, e cioè che non vedeva nulla. 
Così si presentò nudo davanti ai sui 
sudditi che, sapendo della ”magia” dei 
vestiti, non dicevano niente e 
applaudivano, anche loro, la bellezza dei 
nuovi vestiti (inesistenti) 
dell’imperatore. Tutti tranne un 
bambino. La voce dell’innocenza e della 
verità finalmente disse che l’imperatore 

non aveva niente addosso. Voce che 
scosse tutta la folla che, dopo di lui, 
affermò la verità. E cioè che l’imperatore 
era nudo. La sua maestà udì tutto, si senti 
male perché sapeva anche lui la verità.  
Ma ciò nonostante,  continuò come se 
niente fosse, seguito dai suoi ipocriti 
ministri, consiglieri e cortigiani, che 
facevano finta di reggere uno strascico 
che non c’era. 
Purtroppo sono state, sono e saranno 
tante le occasioni in cui, ovunque nel 
mondo, quelli che governano e/o che 
esercitano poteri non sentono le verità 
gridate dalla gente e non vedono le 
realtà. Perché non sono capaci di capire 
o perché, consapevoli, hanno altre scelte 
da fare e altri interessi da seguire. Scelte 
e interessi che spesso urtano con la realtà 
e con quelli dei cittadini. 
Durante la settimana appena passata 
l’attenzione mediatica è stata concentrata 
sul vertice dei rappresentanti dei venti 
paesi più potenti del mondo, svoltosi ad 
Amburgo. Vertice durante il quale sono 
stati raggiunti degli accordi, ma sono 
stati segnati anche contrasti relativi ad 
argomenti importanti come il clima, il 
commercio e il protezionismo. Un altro 
spinoso argomento, sul quale non è stato 
raggiunto un accordo, riguardava i 
migranti. Nonostante Papa Francesco, 
nel messaggio inviato per l'apertura del 
vertice di Amburgo, ammoniva “...mi 
sento obbligato a chiedere al mondo di 
porre fine a tutte queste inutili stragi”, e 

denunciava accordi pericolosi tra i 
grandi. 
L’attenzione mediatica internazionale si 
è rivolta, giustamente, anche all’attaco 
finale contro il Califfato a Mosul. 
Finalmente la martoriata città è stata 
liberata e i residui delle frange dell’ISIS 
sono stati cacciati via. Il 9 luglio scorso 
il tanto atteso annuncio è stato dato 
proprio a Mosul dal premier iracheno. 
Una vittoria importante, ma la lotta 
contro l’ISIS non è ancora finita. Lo 
dimostra quanto sta succedendo 
ultimamente in una maniera 
preoccupante soprattutto in Europa. 
Durante la scorsa settimana una 
massiccia e significativa marcia di 
protesta è arrivata a Istanbul in Turchia. 
La hanno chiamata “La Marcia per la 
Giustizia” ed era partita da Ankara, la 
capitale del paese, per arrivare a 
Istanbul. Marcia che è una forte 
espressione di protesta civile e 
dell’opposizione contro l’allarmante 
autoritarismo del presidente Erdogan. Le 
cifre pubblicate da autorevoli e credibili 
fonti locali e/o internazionali fanno 
riferimento a decine di migliaia di 
persone arrestate e molti di più tra coloro 
che hanno perso il lavoro, 
semplicemente perché oppositori alle 
politiche dittatoriali di Erdogan. Per la 
maggior parte ufficiali, giornalisti, 
insegnanti, docenti universitari, tutto ciò 
soprattutto dopo il “golpe” del luglio 
2016. 
 

La responsabilità ai veri responsabili  

di Milosao 
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W 
omen account for more 
than four in 10 homeless 
adults in Ireland, with 
almost half of those in 

Dublin, according to the findings of a 
new study. The study, which is titled 
“Women’s Homelessness in Europe” 
finds that women comprise 42% of the 
total adult homeless population in 
Ireland, with Dublin accounting for 47%. 
The study’s co-author, Dr Paula Mayock 
of Trinity College Dublin, says the 
figures do not include residents of 
domestic violence centres. 
As reported by The Irish Times, there 
were 1,658 women and over 2,000 
children in domestic shelters in 2014. 
These women are not considered 
homeless under Irish government 
statistics while they are included in other 

European countries. The study says that 
last year, almost two-thirds of homeless 
family households were headed by single 
mothers aged in their 20s or 30s, who 
became homeless after losing privately 

rented housing. The authors cite a 
separate study of 60 homeless women 
which found that two-thirds had 
experienced intimate partner violence.♦ 

Homeless women in Ireland  
New Europe  

Beata Stur 
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Nel frattempo cose preoccupanti 
succedono anche in Albania. Ma, 
naturalmente, essendo un piccolissimo 
paese, l’Albania rimane fuori 
dell’attenzione mediatica internazionale. 
Spesso, volutamente e/o per caso, anche 
da alcune importanti istituzioni 
internazionali. Nessuno in Albania si 
deve illudere che il paese dovrebbe 
essere al centro del mondo. Nonostante 
innumerevoli scandali miliardari. 
Nonostante che la cannabis abbia invaso 
l’anno scorso tutto il territorio e che il 
suo traffico illecito, tuttora attivo, abbia 
raggiunto quantità allarmanti verso i 
paesi confinanti. Nonostante i miliardi di 
questo traffico, gestito dalla criminalità 
organizzata in connivenza e con la 
copertura del potere politico, 
sembrerebbe abbiano inciso 
significativamente sul risultato ufficiale 

delle elezioni politiche del 25 giugno 
scorso e sul rinnovo dell’ambito 
mandato dell’attuale primo ministro. 
Nonostante la corruzione stia corrodendo 
tutta l’amministrazione pubblica e 
statale, mettendo a repentaglio l’avvenire 
dei cittadini stessi, speranza per il futuro 
compresa. Nonostante tutto ciò, le 
notizie che arrivano da altre parti del 
mondo sfumano regolarmente quando 
accade in Albania. Ricordano quanto 
diceva in una nota pubblicità della 
seconda metà del secolo scorso 
Calimero, il pulcino piccolo e nero. 
Un fatto molto eloquente e significativo, 
legato alla realtà e causato dalle 
sofferenze vissute e dalla perdita della 
speranza per il futuro, è l’allontanamento 
massiccio degli albanesi verso altri paesi, 
soprattutto dal 2016 in poi. Fatto 
confermato da un attendibile e recente 

studio dell’internazionalmente rinomato 
Istituto Gallup (l’American Institute of 
Public Opinion), pubblicato alcune 
settimane fa. Secondo lo studio circa il 
56% (!) degli albanesi vuole lasciare il 
paese. A livello mondiale, secondi 
soltanto ai cittadini di Sierra Leone 
(62%), lasciando dietro altri paesi 
africani. Mentre i siriani si schierano al 
nono posto, secondo lo studio Gallup 
sopracitato. Nel frattempo domenica 
scorsa il primo ministro albanese era 
ospite del suo amico, il presidente turco 
Erdogan. Sembrerebbe abbiano molto in 
comune, interessi compresi.  
Chi scrive queste righe pensa che sono 
tante le cose che non vanno in questo 
mondo. Ragion per cui bisogna sempre 
gridare ai quattro venti le verità. Come il 
bambino della fiaba.♦ 
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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 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro 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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