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Dalle elezioni tedesche ad un
nuovo risorgimento italiano
Miopia strategica

di Cristiana Muscardini

I

I

più accreditati organi di stampa ritornano a parlare di
un’Europa franco tedesca. In effetti l’Europa franco tedesca
ha già di fatto, nel passato, guidato l’Unione ed i risultati non
sono sempre stati brillanti.
Infatti le carenze e gli errori dell’Europa odierna discendono
ancora dalla miopia di alcuni leader francesi e tedeschi troppo tesi
a contendersi, reciprocamente, il primo posto e troppo attenti agli
interessi nazionali ed elettorali. Una Francia ...continua a Pag.5...

di Francesco Pontelli

l vocabolario come secondo significato di questo
termine medico indica la miopia come 'mancanza di
perspicacia e lungimiranza'. Quando tale definizione
poi rappresenta l'atteggiamento mentale di una
classe politica e dirigente in questo caso i problemi
emergono molto seriamente, soprattutto in prospettiva
futura. Molto spesso poi anche nella stessa analisi del
presente, e quindi della situazione economica industriale
italiana, si riverberano i medesimi errori dell'analisi legati
alla miopia nella declinazione del secondo significato.
L'aumento infatti dell'export, legato essenzialmente alla
forte crescita delle economie estere, risulta attribuibile
essenzialmente alla eccezionale capacità delle PMI italiane
di sintonizzarsi con tutte queste filiere produttive. Tale
crescita tuttavia non deve illudere che il peggio sia alle
spalle, tutt'altro.
Il messaggio che sembra ormai consolidato tra i media
come tra troppe associazioni di categoria risulta infatti
quantomeno distonico rispetto alla realtà effettuale, che i
numeri implacabilmente dimostrano. Innanzitutto va
considerato l'aspetto fondamentale di questa crescita. La
sua causa risulta esogena al sistema economico italiano e
soprattutto non si riesce ad esportare filiere complete ma
semplicemente beni intermedi. Quindi il merito di tale
ricrescita va interamente alle singole PMI italiane mentre
il sistema italiano nel suo complesso ...continua a Pag.2...
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di Francesco Pontelli - Economista

l vocabolario come secondo
significato di questo termine
medico indica la miopia come
'mancanza
di
perspicacia
e
lungimiranza'. Quando tale definizione
poi rappresenta l'atteggiamento mentale
di una classe politica e dirigente in
questo caso i problemi emergono molto
seriamente, soprattutto in prospettiva
futura. Molto spesso poi anche nella
stessa analisi del presente, e quindi della
situazione economica industriale italiana,
si riverberano i medesimi errori
dell'analisi legati alla miopia nella
declinazione del secondo significato.
L'aumento infatti dell'export, legato
essenzialmente alla forte crescita delle
economie estere, risulta attribuibile
essenzialmente alla eccezionale capacità
delle PMI italiane di sintonizzarsi con
tutte queste filiere produttive. Tale
crescita tuttavia non deve illudere che il
peggio sia alle spalle, tutt'altro.
Il messaggio che sembra ormai
consolidato tra i media come tra troppe
associazioni di categoria risulta infatti
quantomeno distonico rispetto alla realtà
effettuale, che i numeri implacabilmente
dimostrano. Innanzitutto va considerato
l'aspetto fondamentale di questa crescita.
La sua causa risulta esogena al sistema
economico italiano e soprattutto non si
riesce ad esportare filiere complete ma
semplicemente beni intermedi. Quindi il
merito di tale ricrescita va interamente
alle singole PMI italiane mentre il
sistema italiano nel suo complesso
continua a perdere quote di mercato,
come ampiamente dimostrato da mesi da
ogni tabella economica seria. Prendendo
come riferimento infatti la produzione
industriale del 2016 l'Italia ha un indice
di 97,8 superiore solo a quello della
Grecia che presenta un indice di 95,7. Le
altre economie europee con le quali noi
siamo abituati a confrontarci invece,
come la Francia, hanno un indice della
produzione industriale a 104,4 mentre la
Germania veleggia a 114,8, fino
all'Irlanda che si trova a 157. Questi
diversi indicatori dimostrano come la
nostra economia nel suo complesso non
possa venire indicata come uscita dalla
crisi. In più, la nostra ripresa economica

export oriented rimane completamente
dipendente
dall'aumento
della
produzione industriale di paesi esteri che
richiedono i nostri bene di ottima fattura
per le proprie filiere industriali.
Consapevole che un esempio o termine
di
paragone
difficilmente
possa
fotografare
l'attuale
situazione
economica italiana risulta come se noi
esportassimo pennelli e colori invece dei
quadri degli autori, espressione della
cultura italiana nella storia. In altre
parole, invece di diventare un'economia
in grado di proporre filiere nella loro
completezza (da tutelare in quanto ogni
prodotto risulta complesso, quindi
intervengono diversi know-how dal
momento
dell'ideazione
alla
sua
realizzazione finale), questa ‘ripresa’
dell'export ci relega a dei contoterzisti di
lusso per filiere estere. Paradossale poi
che una volta venisse imputato al sistema
industriale italiano di rappresentare la
Cina dell'Europa, usufruendo della
svalutazione della lira come di un fattore
competitivo il quale rendeva le nostre
produzioni competitive. Ora purtroppo la
medesima prospettiva di crescita, e
speriamo non l'unica, si ripresenta per la
grande capacità competitiva delle PMI
italiane anche senza più il fattore
competitivo della svalutazione della

nostra moneta nazionale, il che dimostra
ancora una volta il valore delle nostre
aziende.
Questo declino strategico/industriale
viene rappresentato dalla possibilità che
la nostra economia manifatturiera passi
dal quinto posto al settimo, incalzata
dalla Corea del Sud e dalla Gran
Bretagna nel breve giro di poche
stagioni. Quest'ultima economia poi
viene vissuta sempre e solo come un
polo
finanziario
(certamente
fondamentale ma i cui servizi
probabilmente se verranno dismessi da
Londra
troveranno
una
location
nell'Estremo Oriente), tuttavia presenta
una forte ripresa del settore industriale
tanto da mettere nel proprio mirino il
nostro Paese, a maggior ragione ora,
dopo la Brexit. Paradossale che questo
contesto che il downgrading di qualche
società di rating dell'economia inglese,
di cui la svalutazione della sterlina ne
rappresenterebbe
un
elemento
fondamentale,
si
possa
tuttavia
trasformare in un fattore competitivo per
il sistema industriale anglosassone. In un
settore economico così complesso le
strategie economiche e industriali
devono rappresentare la vera via di
sviluppo del nostro Paese. ♦
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La green economy prosciuga le risorse di
acqua potabile

"

Water grabbing" è il termine
con cui si indica una situazione
in cui enti pubblici o privati
sono in grado di prendere il
controllo o riassegnare risorse
idriche, per profitto o potere, a
scapito delle comunità locali e degli
ecosistemi su cui si basano i loro
mezzi di sussistenza.
Un forte impulso al water grabbing
con le sue nefaste conseguenze viene
peraltro dalla green economy: tanto
più con favore si guarda alle fonti
rinnovabili
di
energia,
tanto
maggiore, di conseguenza, è il
ricorso all’energia idroelettrica e
quindi la costruzione di dighe tramite
cui convertire l’acqua in elettricità
(ad oggi nel mondo ci sono 57.000
dighe di dimensioni medio-grandi e
secondo l'Agenzia Internazionale per
l'Energia, entro il 2035 l'estrazione
dell'acqua dovrebbe aumentare del
20% e il consumo per l'energia
dell'85%), sottraendo l’acqua stessa
ad altri usi, irrigazione anzitutto
all’irrigazione. I Paesi africani,
l'Etiopia e la Repubblica del Congo
in particolare, stanno sviluppando
diversi
progetti
grazie
ai
finanziamenti cinesi e internazionali
e la diga di Merowe in Sudan ha
costretto oltre 50.000 persone a
trasferirsi.
Secondo
uno
studio
del
Transnational Institute, The Global
Water Grab, i quattro Paesi più
colpiti dal water grabbing sono tutti
in Africa, si tratta di Gabon,

di Carlo Sala

Repubblica Democratica del Congo,
Sudan e Sud Sudan. Se in media in
tutto il Continente Nero si usa meno
del
10%
dell’acqua
potabile
disponibile, in questi quattro Paesi
mediamente viene sottratta, ogni
anno
e
pro-capite,
l’acqua
disponibile su circa 2mila metri
quadri di terreno.
L'Etiopia è una delle economie in più
rapida crescita dell'Africa ed i piccoli
agricoltori che costituiscono più
dell'80% della popolazione. Ma negli
anni '80 il governo etiopico ha
approvato la costruzione di una
grande serie di dighe idroelettriche
per
potenziare
la
carente
elettrificazione del Paese. Insieme

all'imponente diga del Nilo Blu, con
una capacità prevista di circa 600
megawatt, il Gilgel Gibe III, parte di
una cascata idroelettrica di 5 dighe
nel fiume Omo è destinata a
triplicare il potere del paese capacità
di generazione, al prezzo però di un
forte impatto sul bacino Omo e sul
lago Turkana (il lago più grande
della regione desertica dell'Africa),
che fornisce mezzi di sussistenza a
circa 350.000 persone. Lungo il
fiume Omo, che alimenta il lago,
decine di migliaia di comunità
agricole sono sono state trasferite dal
governo in cinque nuove città e
villaggi. ♦

ATTUALITA’...
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In arrivo il primo raccolto di riso con
l’etichettatura di origine

ATTUALITA’...

S

ta per partire in Italia la
raccolta del primo riso che
sarà
obbligatoriamente
etichettato come Made in
Italy per difendere i consumatori dal
rischio di consumare produzioni di
bassa qualità importate dall’estero.
Lo
comunica
la
Coldiretti
denunciando anche che nel primo
semestre dell’anno sono aumentate
dell’800% le importazioni di riso
dalla Birmania che, malgrado la
continua violazione dei diritti umani
del popolo rohingya, insieme alla
Cambogia gode dell’introduzione da
parte dell’Ue del sistema tariffario
agevolato a dazio zero per i Paesi che
operano in regime EBA (Tutto tranne
le armi).
Come spesso denunciato un pacco di
riso su quattro venduto in Italia
contiene
prodotto
straniero
proveniente spesso da paesi dove non
sono rispettati gli stessi standard
ambientali, sociali e di sicurezza.
Secondo l’analisi di Coldiretti e i dati
diffusi dall’Istat, nel primo semestre
del 2017 la metà del riso importato in
Italia è arrivato dall’Asia, con un
aumento del 12% delle importazioni
dall’India, che è il principale
esportatore asiatico di riso in Italia
seguito da Pakistan, Thailandia,
Cambogia e Birmania.
Il nuovo raccolto Made in Italy è
sano e di ottima qualità, con una
produzione nella media nei circa
230.000 ettari seminari, in leggero
calo rispetto all’anno precedente (1,4%) in un mercato che continua ad
essere difficile, con prezzi che
persistono a rimanere sotto i costi di
produzione. L’Italia si conferma di
gran lunga il principale produttore
europeo di riso nonostante la siccità e
il maltempo che ha colpito a macchia
di leopardo le risaie che garantiscono
lavoro per decine e decine di
famiglie.
Il
nuovo
raccolto

La Redazione

rappresenta un momento di svolta
per due grandi novità che
consentiranno ai consumatori di
poter fare chiarezza sulla reale
provenienza del riso e difenderanno i
produttori dalla concorrenza sleale. Il
7 dicembre 2017 entrerà in vigore la
nuova riforma del mercato interno
del riso, che rappresenta un passo
avanti importante che aggiorna
finalmente una normativa che risale
al 1958 con la salvaguardia e la
valorizzazione delle varietà italiane
per effetto della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 settembre
2017.
Sarà
possibile
infatti
aggiungere l’indicazione “classico”
nel caso in cui nella confezione sia
presente una delle varietà tradizionali
(es. Carnaroli) e a condizione che sia
garantita la tracciabilità varietale. Il
16 febbraio 2018 invece entrerà in
vigore il decreto interministeriale che
fissa
finalmente
l’obbligo di
etichettatura d’origine per il riso
italiano. Con l’etichetta trasparente
finisce l’inganno del riso importato e
spacciato per Made in Italy e il
consumatore sarà libero di scegliere

tra la qualità, la tipicità e la
sostenibilità del prodotto nazionale e
quello di importazione.
Un cambiamento importante per un
alimento come il riso che ha visto
aumentare significativamente le
vendite nel primo semestre del 2017
(+1%), secondo Ismea, anche per le
sue modalità di consumo che sono
cambiate nell’ultimo decennio.
Fonte: Il Punto Coldiretti♦
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risorgimento italiano

I

di riconoscere le proprie radici,
negate dalla Convenzione europea di
Giscard D’Estaing, ed il ruolo
insostituibile
dell’Italia,
della
Spagna, del Mediterraneo. La
Germania dovrà tenere conto che il
risultato dei liberali, e anche quello
dei verdi, rappresenta un segnale
decisivo: in una società nella quale la
democrazia è a rischio per
l’emergere di populismi esasperati, i
sentimenti liberali tornano nelle
coscienze e l’esasperato sperpero del
suolo, con la distruzione incosciente
di tanta parte del pianete, risveglia
nei cittadini il desiderio, la necessità
di difendere l’ambiente.
La speranza di una nuova Europa
parte da qui: la libertà si coniuga col
dovere di difendere la democrazia,
l’economia ed il futuro con la
necessità di difendere l’ambiente, la
lotta al terrorismo e la capacità di
affrontare corrette politiche per

l’immigrazione e l’integrazione con
il riconoscimento della nostra storia e
della nostra cultura.
Per quanto Francia e Germania
possano e vogliano impegnarsi non
vi sarà Europa vera, capace di
rappresentare ideali ed interessi
legittimi, progetti e realtà, senza
l’Italia, senza un’Italia decisa a
scrollarsi di dosso il peso
insopportabile di una non politica,
presente in tutte le formazioni
partitiche, economiche e culturali e
che si sta appropriando dei gangli
vitali del Paese. L’Italia deve
risorgere perché l’Europa possa
finalmente sorgere come Unione
politica.
E
per
un
nuovo
Risorgimento italiano, che ci liberi
dalla tirannia di presuntuosi ed
incompetenti e ridia voce a valori,
competenze e sentimenti crediamo
debba ritornare ad avere voce il più
autentico pensiero liberale.♦

EUROPA ...

più accreditati organi di stampa
ritornano a parlare di un’Europa
franco tedesca. In effetti
l’Europa franco tedesca ha già
di fatto, nel passato, guidato
l’Unione ed i risultati non sono
sempre stati brillanti.
Infatti le carenze e gli errori
dell’Europa odierna discendono
ancora dalla miopia di alcuni leader
francesi e tedeschi troppo tesi a
contendersi, reciprocamente, il primo
posto e troppo attenti agli interessi
nazionali ed elettorali.
Una Francia concentrata, anche a
sproposito, nella difesa della propria
laicità ed una Germania troppo
dedita a far dimenticare il prezzo,
pagato da tutti, della propria
unificazione, hanno dimenticato che
l’Europa a 28 paesi era ed è
sbilanciata verso il nord e l’est. Per
correggere questo sbilanciamento
politico, economico, sociale e
culturale bisogna essere più attenti
alle legittime esigenze dei Paesi
mediterranei, compresi quelli che si
affacciano sull'altra sponda del Mare
Nostrum. Francia e Germania,
nemiche per generazioni, ritrovata la
pace nell’Unione europea, sancita
anche con la sede del Parlamento a
Strasburgo, territorio per generazioni
conteso e insanguinato da guerre e
rivalità, in troppe occasioni hanno
dato più peso al raggiungimento dei
loro interessi.
Le recenti elezioni tedesche, che
hanno visto la sconfitta di una
sinistra datata e incapace di
riprogrammarsi con le nuove realtà e
l’affermazione
significativa
del
partito liberale, possono segnare il
rilancio dell’Europa o il suo
definitivo e tragico stallo. L’Europa
non potrà trovare una sua identità
politica, economica e culturale se, al
di là delle condivisibili parole del
presidente Macron, non sarà capace

di Cristiana Muscardini
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Elezioni tedesche: the Real Losers
Francesco Pontelli - Economista

EUROPA ...

A

l di là di troppe
imbarazzanti analisi che si
ripetono all'interno di
trasmissioni televisive che
cercano di analizzare l'elettorato
tedesco senza conoscerlo (eccezion
fatta per il direttore italiano del
giornale tedesco die Zeit, De
Lorenzo), come sempre in Italia si
cerca di interpretare un fenomeno
complesso riguardante un elettorato
diverso dal nostro interpretandolo e
setacciandolo attraverso la propria
ideologia e posizione politica.
Ancora oggi ex presidenti della
Repubblica, come tutti i direttori di
giornali o semplici opinionisti
interpretano secondo il proprio credo
le ragioni della svolta verso destra
della Germania senza conoscerne
realmente la realtà. Risulterebbe
invece molto più opportuno, per
quanto riguarda il nostro Paese,
valutare gli effetti che avranno
queste
scelte
dell'elettorato
germanico in relazione alle politiche
di bilancio comunitarie, e quindi gli
effetti che il diverso indirizzo del
nuovo governo tedesco che verrà

formato saprà determinare nei
prossimi anni in relazione alle
politiche di bilancio dei vari Stati
membri dell'Unione Europea ed in
particolare quelli del sud Europa.
Che sia un governo "Giamaica",
come in modo divertente viene
definito a causa del probabile
ingresso a sinistra dei Verdi ed a
destra dei liberali, comunque con la
presenza di questi ultimi risulta
evidente che verranno introdotti
nuovi vincoli con delle chiare
ripercussioni in relazione alle
problematiche dei debiti pubblici. Il
programma del Partito Liberale
tedesco infatti risulta imperniato
sull'inserimento di maggiori vincoli
relativi alla gestione delle politiche
economiche, come di bilancio dei
singoli Stati. Ma a questo maggiore
rigore espresso da un partito della
prossima coalizione del governo
tedesco si aggiunge già da ora la
bozza di un nuovo accordo in
negoziazione avanzata tra gli Stati
membri dell’Unione europea al fine
di vincolare l'istituto bancario ad una
quota massima di acquisto dei titoli

di Stato. Oltrepassate tali soglie i
rimanenti titoli del debito pubblico
andranno liberamente posti sul
mercato e per di più senza il
paracadute del quantitative easing.
Al tempo stesso, sempre leggendo il
programma dei liberali, viene
confermata la assoluta indisponibilità
relativa all'immissione di eurobond a
tutela dei debiti pubblici dei Paesi
maggiormente indebitati. Logica
conseguenza di questo punto preciso
del
programma liberale tedesco
risulta l'assoluta impossibilità di
consolidare il nostro debito oltre il
60% attraverso l'emissione di
eurobond
senza spread e con
scadenze a lungo termine. In altre
parole, il risultato della tornata
elettorale in Germania si presenta
come un monito non tanto per il
futuro dell'Unione europea e dei
flussi migratori quanto per le
conseguenze che si manifesteranno
per il nostro Paese e la continua
crescita della spesa pubblica e del
debito pubblico che corre ad una
velocità tre volte superiore al PIL. A
puro titolo informativo basti
ricordare che dall'avvento di Monti
nel novembre 2011, a differenza di
quanto tutti i governi abbiano
successivamente affermato, il debito
pubblico risulta cresciuto di 313
miliardi arrivando alla soglia monstre
di 2.300 miliardi.
Tornando quindi all'esito delle
elezioni tedesche risulta evidente che
il perdente non sia stata tanto la
socialdemocrazia
rappresentata
dall'SPD quanto piuttosto lo saremo
noi in un momento in cui non
potremo neanche più contare sul
paracadute che negli ultimi cinque
anni ci ha offerto Mario Draghi
ormai in scadenza di mandato. Il
governo, la classe politica e dirigente
italiana risultano i Real Losers delle
elezioni tedesche.♦
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Il tempo è galantuomo
di Cristiana Muscardini

N

l’atteso consenso da parte
degli elettori tedeschi.
Le mode sono effimere
mentre gli elettori, invece,
cercano quei contenuti e
quelle sicurezze che Schulz
non era e non è in grado di
dare come, del resto, tutta
quella sinistra in Europa

carente
di
programmi
realizzabili, di visione della
realtà e del futuro e
colpevole di promesse non
mantenute.
La politica costruita sulle
parole è come una casa
abusiva
costruita
sulla
sabbia.♦

EUROPA ...

on sono bastati
due
mandati
consecutivi come
Presidente
europeo
(anomalia
mai
verificatasi prima) per dare a
Schulz un risultato elettorale
appena
soddisfacente.
Neppure la grande pubblicità
avuta dalle varie comparsate
italiane, organizzate dalla
sinistra dopo la rissa verbale
al Parlamento europeo con
l’allora
presidente
del
Consiglio Silvio Berlusconi,
o l’immagine di leader del
mondo socialista europeo
non sono servite ad ottenere
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I media sempre più importanti per far
conoscere le attività del Parlamento europeo
In un incontro nella sede della Rappresentanza a Milano presentate le attività di Bruxelles e Strasburgo
e le iniziative che coinvolgono la stampa

EUROPA ...

I

n attesa di conoscere i futuri
scenari di governo in Germania
all’indomani delle elezioni e
con la speranza che Milano
possa essere scelta come città per
ricollocare l’Agenzia europea del
farmaco che traslocherà da Londra, il
Parlamento europeo si prepara ad
affrontare la Sessione Plenaria di
Strasburgo dal 2 al 5 ottobre. E dei
temi sui quali saranno chiamati a
dibattere e votare gli eurodeputati e
dei progetti che coinvolgeranno il
Parlamento europeo nei prossimi
mesi se ne è parlato nella sede della
Rappresentanza a Milano in un
incontro dedicato alla stampa. A
Strasburgo, uno degli argomenti più
caldi da affrontare riguarderà i
negoziati per la Brexit che
coinvolgono non solo gli addetti ai
lavori ma anche 3,5 milioni di
cittadini europei che vivono in Gran
Bretagna, senza dimenticare la
necessità di rispettare gli accordi del
Venerdì Santo afferenti il rapporto
con l’Irlanda e la regolamentazione
doganale. Gli eurodeputati saranno
chiamati ad esprimersi anche su una
risoluzione
sulle
norme
anti
dumping, tema questo che sarà
affrontato
anche
nel
Trilogo
(riunione tra le tre Istituzioni:
Consiglio,
Commissione
e
Parlamento) del 3 ottobre. Al vaglio
delle
varie
commissione
del
Parlamento, poi, alcuni dossier molto
importanti
come
quello
sul
regolamento di Dublino (voto prima
in commissione Libertà civili del PE
e poi votazione nella seconda seduta
plenaria di ottobre o in quella di
novembre) e il dossier sulla web tax,
argomento complesso e controverso
in quanto la tassazione imposta alle
grandi compagnie estere che operano
in Europa vede alcuni Stati membri
garantire più agevolazioni rispetto
agli altri.

di Raffaella Bisceglia

L’attività a Bruxelles e Strasburgo è
inarrestabile
e
sebbene
la
comunicazione sull’Europa non trova
sempre spazi adeguati sulle testate, e
orari di trasmissione dignitosi sulle
emittenti nazionali, in realtà la
curiosità dei cittadini negli ultimi
anni è aumentata e il Parlamento
europeo,
nelle
sedi
delle
rappresentanze di Roma e Milano, ha
deciso di coinvolgere periodicamente
gli operatori dei media in incontri ad
hoc e conferenze in loco e trasmesse
in streaming per garantire sempre più
la diffusione dell’attività europea e
veicolare con facilità le varie
iniziative adottate. Il Parlamento,
infatti, oltre a legiferare organizza
ogni anno, dal 1988, il Premio
Sacharov,
riconoscimento
consegnato a persone che si sono
distinte per la difesa dei diritti umani
e per la libertà. Negli ultimi anni
sono stati premiati, tra gli altri, la
giovane pakistana Malala Yousafzai,
il medico congolese che cura le
donne vittime di stupro nel suo paese
Denis Mukwege, le due donne yazide
sopravvissute alla schiavizzazione
sessuale dell’Isis, Nadia Murad
Basee Taha e Lamiya Aji Bashar, il

dissidente cubano Guillermo Farinas.
A novembre invece nuova edizione
del Premio Lux al Cinema europeo,
assegnato
annualmente
dal
Parlamento europeo ad un film di
produzione europea, per favorire la
diffusione del film vincitore in tutti i
paesi dell’UE e che dimostra
l’attenzione dell’Istituzione verso la
produzione cinematografica.
Attenzione rivolta anche ai media
perché il Parlamento finanzia, in due
diverse fasi che prevedono una
partnership iniziale e una successiva
con una concreta presentazione di un
progetto, anche la stampa, in tutte le
sue forme (TV/radio, carta stampata
e on line). E chi vuole, d’accordo con
gli Uffici di Milano e Roma, può
recarsi a Bruxelles e a Strasburgo per
seguire ‘dal vivo’ le attività e gli
incontri. In vista delle prossime
Elezioni Europee del 2019 all’inizio
del 2018 è previsto uno stanziamento
di 30 milioni di euro di
finanziamento (parte dei quali
destinati ai media), da distribuire in
tutti i 27 paesi dell’Unione, per la
campagna elettorale perché è sempre
più vitale comunicare l’Europa in
maniera chiara ed efficace.♦

Pagina 9

Differenze di qualità nei prodotti alimentari: la
Commissione aiuta gli Stati membri a
contrastare meglio le pratiche sleali

L

alimentari devono riportare l'elenco
di tutti gli ingredienti contenuti nel
prodotto) e della direttiva sulle
pratiche commerciali sleali (http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:IT:PD
F) che vieta le pratiche commerciali
sleali, quali la commercializzazione
di prodotti identici della stessa marca
con modalità che potrebbero
ingannare il consumatore.
Sulla base di tale normativa, gli
orientamenti
stabiliscono
un
approccio fase per fase che
permetterà alle autorità nazionali
preposte al controllo degli alimenti e
alla tutela dei consumatori di capire
se i produttori violano tale
normativa. Nel caso in cui vi sia una
dimensione transfrontaliera della
violazione, le autorità di tutela dei
consumatori possono affrontarla a
livello europeo mediante la rete di
cooperazione per la tutela dei
consumatori. Alle autorità nazionali
preposte al controllo degli alimenti e
alla tutela dei consumatori spetta il
compito di garantire che le imprese
rispettino la normativa dell'UE.
Tuttavia la Commissione europea è
impegnata ad aiutarle attraverso
questi orientamenti e mediante vari
filoni di attività.
Oltre agli orientamenti citati la
Commissione sta lavorando a una
metodologia finalizzata a migliorare
le prove comparative sui prodotti

alimentari in modo da consentire agli
Stati membri di discutere della
questione sulla scorta di una base
scientifica solida e condivisa che sia
la stessa per tutti. La Commissione
ha messo a disposizione del Centro
comune di ricerca (JRC) 1 milione di
euro per lo sviluppo di tale
metodologia. Sta inoltre finanziando
ulteriori attività che riguardano la
raccolta di prove e la vigilanza
sull'applicazione delle norme, con
l'erogazione agli Stati membri di 1
milione di euro per il finanziamento
di studi o di misure volte a garantire
l'applicazione delle norme. La
Commissione ha avviato un dialogo
con le associazioni di produttori e di
marchi, che si sono impegnate a
elaborare un codice di condotta entro
l'autunno.
Il 13 ottobre la Commissione
parteciperà
al
Vertice
dei
consumatori,
una
riunione
ministeriale ad alto livello sul tema
delle differenze di qualità nei
prodotti alimentari organizzata a
Bratislava
dai
governi
della
Slovacchia e della Repubblica ceca.
La Commissione organizzerà anche
seminari con le autorità responsabili
della tutela dei consumatori e della
sicurezza alimentare nei mesi di
settembre e novembre.
Fonte: Comunicato stampa della
Commissione europea del 26
settembre 2017♦

EUROPA ...

a Commissione europea
pubblica una serie di
orientamenti
sull'applicazione
della
normativa dell'Unione europea sui
prodotti alimentari e sulla tutela dei
consumatori per quanto riguarda le
differenze di qualità nei prodotti,
come annunciato dal Presidente
Juncker nel discorso sullo stato
dell'Unione.
Gli
orientamenti
aiuteranno le autorità nazionali a
stabilire
se
un'impresa
sta
infrangendo le norme dell'UE quando
vende prodotti alimentari con
differenze di qualità in paesi diversi.
Secondo Vera Jourová, Commissaria
per la Giustizia, i consumatori e la
parità di genere, "presentare due
prodotti diversi nella confezione
della stessa marca è ingannevole e
sleale nei confronti dei consumatori.
Questo problema dimostra con
chiarezza che possiamo risolvere i
problemi transfrontalieri solo se
collaboriamo a livello di UE. Per
troppo tempo i singoli Stati membri
non sono stati in grado di affrontare
il problema. Sono determinata a
porre fine a questa pratica, vietata
dalla normativa dell'UE, e a garantire
che tutti i consumatori siano trattati
in modo equo".
Gli
orientamenti
elencano
e
illustrano i pertinenti obblighi
imposti dalla normativa dell'UE sui
prodotti alimentari e sulla tutela dei
consumatori a cui le autorità devono
fare riferimento nell'analizzare una
potenziale questione di differenze di
qualità nei prodotti. Si tratta del
regolamento
relativo
alle
informazioni sugli alimenti (http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
ALL/?uri=CELEX:32011R1169) che
prevede che ai consumatori siano
fornite informazioni sufficienti e
affidabili su un determinato prodotto
alimentare (ad esempio, le etichette
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Riduzione del budget per i partiti che
correranno alle Europee 2019

EUROPA ...

T

agli in vista ai fondi ai
partiti che correranno
alle elezioni europee del
2019 e alle fondazioni
affiliate: la Commissione europea
sta lavorando a una revisione
delle norme per le elezioni del
Parlamento europeo nel 2019,
attraverso cui fornire una risposta
alle
modalità
spregiudicate,
quando non fraudolente, con cui i
contributi ai partiti sono stati spesi
in questi anni (casi in cui le sigle
anti-Ue hanno avuto spesso un
ruolo rilevante)
«Il bilancio per i partiti politici
europei è distribuito ugualmente
tra tutti, non importa quanto
grande o piccolo. Ciò a nostro
parere non è proporzionale alla
reale rappresentanza democratica
in parlamento», ha detto Frans
Timmermans, vicepresidente della
commissione europea. Lo stesso
Timmermans ha assicurato che la
revisione del budget ai partiti non
mira a dettare loro la linea da
seguire
(col
rubinetto
dei
finanziamenti più o meno aperto a
seconda della linea stessa), ma i
400mila euro che la Ue ha
assegnato all'Alliance for Peace
and Freedom (APF), formazione
considerata neo-nazista, hanno
suscitato ovviamente notevoli
perplessità,
non
appena
l’erogazione è venuta a galla.
I partiti politici europei si sono
visti assegnare oltre 30 milioni di
euro per il 2017 e l’85% di tale
ammontare è stato assegnato sulla
base degli eletti che ciascun
partito ha al Parlamento europeo,
mentre la riforma cui si sta
lavorando mira ad aumentare la

di Luigi De Renata

quota di finanziamenti legata al
numero di parlamentari eletti,
riducendo dal 15% di oggi al 5%
la quota di erogazioni che i partiti
ricevono a prescindere dai
risultati elettorali. L'APF in
questo modo si vedrebbe tagliare
di oltre il 44% le risorse di cui
oggi gode, mentre Ppe, S&D e
Alde non subirebbero grandi
decurtazioni (anzi, in qualche
caso riceverebbero di più, in
ragione
di
una
miglior
ponderazione dei propri eletti: per
l’Alde si stima un 1,5% in più di
risorse messe a disposizione).

Data la lentezza del processo
legislativo dell'Unione, non è però
affatto certo che la riforma sia già
operativa in occasione delle
elezioni del 2019. Il deputato
tedesco di centro-destra Rainer
Wieland, che segue la riforme per
conto dell’Europarlamento ha
dichiarato «Dobbiamo fare tutto il
possibile per assicurare che queste
regole possano essere applicate
entro il 2019, l'anno delle
elezioni» ma anche aggiunto che
più realisticamente le nuove
norme dovrebbero entrare in
vigore all'inizio del 2020.♦
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La Ue lancia un comitato di esperti per
bloccare le fake news sul web

M

tecnologie per la sicurezza; un’agenzia
europea per la cybersicurezza».
Altra questione cui l’Europa deve far
fronte: l’hate speech, l’odio verbale in
rete.
«Insisto sulla cooperazione e la
responsabilizzazione di tutte le parti in
causa. Il codice di condotta sottoscritto
l’anno scorso con Facebook, Twitter,
YouTube e Microsoft ha dato buoni
risultati: i contenuti illegali rimossi sono
circa 30mila, cioè il 92% delle richieste;
nella riforma della direttiva sugli
audovisivi abbiamo messo l’accento
sulla protezione di ogni utente dai
messaggi d’odio nelle piattaforme video.
Ognuno deve prendersi la sua parte di
responsabilità, anche le piattaforme. È
un equilibrio delicato, da un lato
difendiamo libertà di espressione e diritti
democratici, dall’altro ci rendiamo conto
che l’odio in rete può avere conseguenze
negative per la democrazia ed è
necessario mettere dei paletti».
Dov’è per lei il limite tra censura e
libertà di espressione?
«E chi può fissarlo? Ripeto, è un
equilibrio da ricalibrare ogni giorno
attraverso meccanismi di controllo e con
l’inclusione
di
chiunque
voglia
partecipare in maniera costruttiva. Non
ci sono soluzioni miracolose».
È d’accordo con lo stabilire un dovere
di vigilanza per le piattaforme?
«Non ho intenzione di attribuire la
responsabilità totale di un’azione a un
solo attore. Cerco di vedere chi agisce
meglio
nel
rispetto
dei
diritti
fondamentali, della trasparenza e del

dialogo, che in questo momento riguarda
soprattutto il codice di condotta sul
linguaggio d’odio illegale, l’internet
forum sui contenuti terroristici e le
strategie per la protezione dei bambini
online».
Però c’è un problema pratico di
rapidità, quando si tratta di eliminare
un post.
«Sì, lo so bene. Il picco di contatti si ha
entro un’ora dalla pubblicazione. Ma la
rapidità non può oscurare altri aspetti
importanti. Per questo punto sulla
trasparenza: se un post viene eliminato,
bisogna sapere in base a quali regole.
Che cosa succederebbe se fosse tolto
anche ciò che non è giusto togliere? La
controparte deve avere mezzi per far
valere le proprie ragioni. Ci sono sistemi
abbastanza chiari per capire chi è
responsabile di cosa e in quale
momento».
Come stanno reagendo le web
company?
«Direi abbastanza bene – penso ai
risultati relativi al codice di condotta che
le citavo prima».
La
commissaria
europea
alla
concorrenza Margrethe Vestager ha
dichiarato che la lobby di Google si
avverte piuttosto pesantemente a
Bruxelles: ne ha avuto esperienza
diretta?
«Per me è necessario ascoltare tutti.
Grandi e i piccoli sono sullo stesso
piano; come commissaria incontro sia
quelli appena entrati nel mercato sia i
giganti».♦

EUROPA ...

ariya Gabriel, dal 7 luglio
scorso
Commissario
europeo per l’economia e la
società digitali, traccia un
primo bilancio, in un’intervista rilasciata
ad Anna Maria Spreroni per Sette del
Corriere della Sera di cui riproduciamo
alcuni stralci, sulle questioni più spinose
legate alla comunicazione online: fake
news, hate speech, sicurezza e privacy.
Ecco domande e risposte.
Tra i primi interventi da commissaria,
l’annuncio di un gruppo di studio sulle
fake news. Che intenzioni ha?
«Le fake news esistevano già prima di
internet. Di nuovo c’è la velocità con cui
si diffondono e le dimensioni del
pubblico che raggiungono, arrivando a
minare il sistema democratico, anche se
bisogna tenere ben presente che una
notizia falsa non è necessariamente
illegale. Aprirò una consultazione
pubblica (sul sito dell’Ue, ndr) perché
chiunque si senta coinvolto possa dire la
sua. E poi, come ricordava, vorrei creare
un gruppo di esperti per individuare
buone pratiche, lavorare sugli algoritmi,
mettere al centro valori che ci sono cari
come la libertà d’espressione».
A quali altri temi si dedicherà?
«Aumento dell’occupazione e, con
riferimento più specifico al digitale,
sicurezza del cittadino online. Due
aspetti collegati: il miglior mezzo per
proteggersi è l’istruzione. Solo il 37%
della forza lavoro ha competenze digitali
di base; tra un decennio sarà necessario
che le abbia il 90, ma già oggi il 40%
delle aziende ha difficoltà a trovare
personale competente: i posti vacanti
sono 300mila. E poi abbiamo appena
presentato un pacchetto di proposte
contro gli attacchi informatici. Negli
ultimi due anni sono aumentati del
300%: come ha detto il presidente
Juncker, possono essere più pericolosi
dei fucili per la stabilità degli Stati e
dell’economia».
Che cosa suggerite?
«Maggior
coordinamento
nelle
procedure di difesa tra gli Stati membri;
l’obbligo di un “certificato di sicurezza”
per le aziende che forniscono servizi e
prodotti a rischio; investimenti in nuove
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Una domenica al museo con tutta la famiglia
Domenica 1 ottobre torna l'iniziativa che apre i Musei gratuitamente in tutta Italia. A Milano ci sarà
anche la Giornata delle Famiglie al Museo.

COSTUME E SOCIETA’ ...

T

orna Domenica al Museo
2017, il fortunato progetto
del Mibact che prevede,
ogni prima domenica del
mese, l’ingresso gratuito in centinaia
di siti culturali statali. Musei,
gallerie,
giardini,
parchi
monumentali e scavi archeologici
apriranno le loro porte al pubblico
per l’intera giornata di domenica 1
ottobre, consentendo a chiunque ne
abbia
voglia
di
ammirare,
gratuitamente, alcuni dei tesori
artistici e naturalistici più famosi.
Musei gratis dunque, da Milano alla
Calabria, passando per Roma,
Napoli, Torino e Firenze: oltre 430 i
siti culturali che apriranno le loro
porte al pubblico, consentendo di
scoprire le bellezze artistiche dei
musei, dei palazzi e dei monumenti
più belli d’Italia.
L’iniziativa è partita nel 2015
seguendo un progetto già in atto in
alcuni paesi europei: Domenica al
Museo 2017 perciò s’inserisce in un
programma culturale ben più ampio,
che coinvolge i luoghi d’arte più
importanti della nazione tutelandone
e valorizzandone il valore storico e
culturale.
Sono esplicative le dichiarazioni del
Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Dario
Franceschini, che sottolinea come "il
valore della prima domenica del
mese gratuita non sta solo nei grandi
numeri, che saranno sicuramente
molto significativi in questa edizione
del 2017, ma soprattutto nel dato
educativo e di riavvicinamento degli
italiani al proprio patrimonio".
In questo contesto si inseriscono
ovviamente i siti museali di Milano,
tra i più importanti d’Italia per
apprezzamento e visite. Tra i tanti i
luoghi d’arte e musei che si potranno
visitare gratis domenica 1 ottobre
ricordiamo la Pinacoteca di Brera, il

di Luigi Rucco

Castello Sforzesco, la Galleria d’Arte
Moderna, i Musei del Risorgimento,
Archeologico e di Storia Naturale, lo
Studio Museo Francesco Messina e
le Gallerie d’Italia. Al Museo del
Novecento l’ingresso è ridotto a 5
euro.
Milano sempre in prima fila quando
si parla di arte, vista anche la recente
rassegna “Milano Museo a cielo
aperto” che ha portato teatro, musica,
cinema e visite guidate gratis dentro
il Cimitero Monumentale lo scorso
weekend.
Inoltre Domenica 8 ottobre torna
FaMU, la Giornata Nazionale delle
Famiglie al Museo, una giornata di
attività ed eventi da trascorrere
insieme ai bambini nei musei di tutta
Italia. L’appuntamento è fissato per
domenica prossima con un ricco
programma d’iniziative in musei,
fondazioni
e
spazi
culturali.
Laboratori, giochi a tema, visite
guidate, attività speciali per tutte le
età, saranno dedicati a un unico
tema: La Cultura Abbatte i Muri. “In
un momento culturale dove i valori
di
integrazione,
accoglienza,
fratellanza,
condivisione
sono
difficile da trasmettere, e spesso

messi in discussione, l’esperienza
della visita al Museo può essere
occasione per trasmettere questi
valori”, spiegano gli organizzatori.
A Milano da segnalare le attività al
parco dell’Anfiteatro Romano e
Antiquarium Alda Levi, dove ci
saranno percorsi di visita per
bambini e genitori pensati in base a
due diverse fasce d’età: 5-7 anni e
bambini maggiori di 7 anni.
L’attività prevede schede-gioco che
guideranno le famiglie alla scoperta
di alcuni fra i più interessanti reperti
conservati nelle sale. Sarà inoltre
possibile
visitare
il
Parco
Archeologico
dell’Anfiteatro
Romano.
Anche Wow Spazio Fumetto (Viale
Campania 12) sarà protagonista: ci
saranno diversi laboratori di disegno
del fumetto, tra cui uno dedicato
interamente ai supereroi della
Marvel. Sarà anche l’occasione
giusta per una speciale visita guidata
dedicata ai bambini da 4 a 10 anni
presso i tetti della Galleria Vittorio
Emanuele II, dove anche i più piccoli
potranno apprezzare le bellezze della
propria città.♦
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Food Book: torna a Montecatini il Festival della
cultura del cibo

L

Corsa dei Camerieri, una sfida
all’ultimo piatto che vedrà competere
allievi degli Istituti alberghieri e
camerieri professionisti, e la prima
finale del Campionato Italiano del
Salame, organizzato dall’Accademia
delle 5T con il patrocinio del
MIPAAF.
Ampio spazio è riservato ai temi di
solidarietà e cucina, grazie al progetto
Amatricianae – Grandi Chef italiani
insieme per Amatrice, a cura della
Scuola Internazionale di Cucina
Italiana Alma: Marchesi, Cracco,
Vissani, Bottura, Scabin, Crippa,
Lopriore, Oldani, Cedroni, Leemann,
Klugmann, sono solo alcuni dei grandi
chef italiani che hanno voluto
omaggiare Amatrice e il piatto che si
identifica
con
quel
territorio,
proponendo versioni d’autore di quella
ricetta, con straordinaria creatività
gastronomica e sapienza culinaria.
Food&Book sarà anche un’interessante
occasione per tutti i giornalisti di
frequentare due giorni di corso
professionale per i crediti formativi, a
cura di EACI (European Association
Consumer Information): sabato 14 il
tema sarà “Consumi fuori casa ed
enogastronomia: comunicazione e
giornalismo
nel
settore
enogastronomico”;
domenica
15
“Quando il cibo fa paura: storia e
analisi della comunicazione di crisi”. I
corsi, oltre che ai giornalisti, sono
aperti, nel limite della capienza della
sala, a tutti coloro che sono interessati
ai temi trattati.
Tante le presentazioni in programma:
tra gli autori interverranno Ketty
Magni (Rossini, la musica del cibo),
Maria Camilla Pagnini e Anna
Agostini (Tavoli nobili e pietanze
quotidiane. Cultura alimentare in
Toscana tra Medioevo ed Età
Moderna), Simonetta Simonetti (Fame
di guerra. La cucina del poco e del
senza), Carlo Ottaviano (Il sapere
culinario. Ricette di un monsù siciliano
al fronte), Fabio Pracchia (I sapori del
Vino. Percorsi di degustazione per

palati indipendenti), Mario Liberto
(Cento e più idee per valorizzare le
aree
rurali.
Finanziamenti,
multifunzionalità e sistemi territoriali),
Mariella Carrossino (Mangiare con gli
occhi. Iconografie del cibo nell’arte),
Domenico Monteforte (L’arte in
cucina), Giuseppe Nocca (Cecubo.
Dalle anfore da vino al vino in anfora),
Morello Pecchioli (I frutti dimenticati.
Conoscere e cucinare prodotti antichi,
insoliti e curiosi), Michele Mirabella
(Cantami o mouse), Gaetano Savatteri
(Non c’è più la Sicilia di una volta),
Carmine Abate (Il banchetto di nozze e
altri
sapori),
Filippo
Nicosia
(Un’invincibile estate), Simone Bonini
(Il gelato a modo mio – Tutto l’anno
nella cucina di casa), Oscar Farinetti
(Ricordiamoci il futuro), Livia
Aymonino (La lunga notte di Adele in
cucina), Daniela Mancini (Per
distrazione), Beniamino Baleotti (Il re
della sfoglia), Andrea Berton (Non è il
solito brodo), Antonio Puzzi (Pizza.
Una grande tradizione italiana),
Eugenio Signoroni (Il piacere della
birra. Viaggio nel mondo della
bevanda più antica), Francesco Sottile
(Agricoltura slow), Luciano Pignataro
(La cucina napoletana), Gianpaolo
Ghilardotti (Irresistibile salmone. Il
buono e il bello di un pesce dal grande
nord), Roberto Riccardi (La notte della
rabbia). Spazio anche ai più giovani
con l’area Food&Book Junior, che il
sabato ospiterà laboratori creativi e
inviti alla lettura a tema per bambini
dai 5 ai 10 anni.
L’ingresso alle Terme per Food&Book
è gratuito ma è obbligatoria la
registrazione
sul
sito
http://
www.foodandbook.it/♦
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a cultura del cibo, il cibo
nella cultura: una perfetta
fusione che rappresenta da
qualche anno il claim di
Food&Book, il Festival del libro e
della cultura gastronomica diretto da
Carlo Ottaviano e Sergio Auricchio.
Dal 13 al 16 ottobre, protagonisti
saranno scrittori, per i quali vino e cibo
sono spesso elementi di ispirazione
delle proprie opere narrative, e chef
che raccontano il cibo con le loro
ricette e spesso con libri di successo.
Come da tradizione del festival, si
inizierà venerdì 13 ottobre con la
serata dedicata ai padri nobili dell’alta
cucina d’autore italiana. Dopo Ezio
Santin e Gualtiero Marchesi, sarà la
volta di Aimo e Nadia Moroni, nativi
della vicina Pescia, che racconteranno
le loro storie di successo a Milano. I
Moroni saranno ospiti d’onore della
Cena di apertura al Grand Hotel La
Pace e incontreranno gli studenti degli
Istituti alberghieri provenienti da tutta
Italia (oltre 500 lo scorso anno) per
una lezione-testimonianza sulla propria
esperienza. Sempre nella giornata di
venerdì, dopo la Cena di Gala, alle
23.00 apertura straordinaria del
MOCA - Montecatini Contemporary
Art - per una visita guidata
dall’Assessore alla cultura Bruno
Ialuna al museo che espone una delle
più grandi tele di Mirò. La sera del
sabato Cena della Legalità con lo Chef
calabrese Filippo Cogliandro che sarà
ospite del Grand Hotel Croce di Malta.
Continua la collaborazione con Slow
Food con 800 etichette selezionate dai
curatori della guida Slow Wine 2018,
presentata in anteprima sabato 14.
Lunedì 16 si svolgerà l’incontro
nazionale dell’Alleanza Slow Food dei
cuochi, un progetto che mette assieme
cuochi e produttori per valorizzare le
produzioni agricole italiane e i loro
artefici. Da tutta Italia arriveranno
dunque a Montecatini cuochi e
contadini, ristoratori e responsabili dei
Presìdi.
Tra gli appuntamenti di
maggiore curiosità, si segnalano la

di Manuela Mancino
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Rizzolo joy fest:
tra scienza e spiritualità

FLASH NEWS...

A

vete mai sentito parlare di
campo energetico? Ne
esiste uno globale e uno
per ciascuno di noi ed
entrambi possono garantirci il
benessere
fisico,
psichico
e
spirituale.
Rizzolo
Joy
Fest,
organizzato
dall’Associazione
Culturale Spirille di Luce, nasce per
permettere, a chi lo desidera, di
intraprendere una "danza armonica
tra gioia, salute e spiritualità".
Il concetto alla base dell’evento è:
come esseri umani dotati di Anima
siamo il collegamento tra terra e
cielo; è nostro il compito di integrare
la parte materiale fisica con la parte
energetica spirituale e nel momento
in cui questo avviene scopriamo di
avere possibilità straordinarie e di
potere gestire energia, salute,
benessere per noi e contribuire al
Tutto.
L’evento si svolgerà sabato 14 e la
domenica 15 ottobre, nella splendida
cornice dell’Agriturismo Ca’ Preda,
a Rizzolo, inLocalità Cascinotta 10,
una due giorni di esposizione,
conferenze e workshop.
Nella giornata di sabato sono previsti
gli interventi di Jo’Han Chant’Ney
che aprirà “le danze” con ‘Abbraccio
della Creazione: un saluto al Sole’,
seguiranno Gabriella Artioli con ‘La
Magia
dell'Acqua:
proprietà
terapeutiche e vibrazionali di questo
meraviglioso elemento’, Eleonora
Merlicco, e Massimo Pedicone con
‘Armonia e Gioia di vivere:
Psicosintesi, via tra Mente e Cuore’,
Jo'han Cahant'ney con ‘Yà'àt'èèh Harmony and Beauty are Welcome’,
Mauro Bertamé con ‘La tua Casa è
felice?’, Leili Khosravi e Hartmut
Muller con ‘Melodie dell'Universo,
Cosmologia della Vita’, Gigi
Capriolo con ‘consacrazione del
Punto Energetico individuato come
Protettore del luogo’.

La Redazione

Domenica 15, sarà la volta di Gigi
Capriolo con ‘celebrazione del Punto
energetico e circumdeambulazione
del sito’, Amadio Bianchi con
‘Ayurveda e Yoga - Salute e Gioia di
vivere’, Benedetta Galazzo con
‘Dalla materia alla Coscienza: un
salto quantico’, Annalisa Faliva con
‘comunicare con l'inconscio per il
BEN-ESSERE
di
corpo/mente/
spirito’, Raoul Nalin con ‘come le
emozioni
influenzano
l'Energia

Vitale’, Antonella Nobilio con ‘Idee
Formule e Forme per una nuova
Cultura e Civiltà’ e Rosa Simonelli
con ‘noi, il campo, la casa’.
La manifestazione è pronta ad
accogliere curiosi di tutte le età, chi
ama scoprire aspetti insoliti della
vita, studiosi e studenti, senza
escludere i bambini a cui saranno
riservate alcune attività.
Info e dettagli sul programma su:
www.spirillediluce.it♦
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Toghe & Teglie:
a tavola con la speranza e…con la vita

C

ari lettori,
per una volta, e prometto la prima e
unica, scrivo anche io, con molto
pudore, lo confesso, ma soprattutto
senza competenze culinarie e giuridiche, in
questa pagina occupata settimanalmente dagli
amici togategliati. Tranquilli, presto la parola
tornerà ai legittimi scriventi! C’è un motivo
alla base di questa ‘indegna occupazione’,
bello e al tempo stesso forte, almeno per me.
Per la prima volta, infatti, mi sono imbattuta
in una di quelle realtà di cui qualche collega
mi aveva parlato in passato raccontandomi le
sue sensazioni entrandovi ma che non
riuscivo a comprendere fino in fondo, perché
per comprenderle bisogna viverle in prima
persona. Sono entrata in carcere, non in un
carcere qualsiasi ma NEL carcere di Milano,
San Vittore, per un evento speciale. Avevo
ricevuto l’invito dall’Avv. Manuel Sarno,
fondatore del Gruppo Toghe&Teglie, in un
pomeriggio d’estate e lo avevo accolto con
entusiasmo. Il 21 settembre avrei partecipato
al secondo appuntamento di A tavola con la
speranza. Che cos’è? Ne avevamo parlato,
anzi ne aveva scritto proprio Manuel Sarno su
queste pagine a giugno, quando il gruppo,
d’accordo con la direttrice del carcere, la
dott.ssa Gloria Manzelli, aveva dato il via ad
una serie di serate in cui gli avvochef, con
alcune detenute a San Vittore che
frequentano i corsi di cucina all’interno della
struttura, avrebbero preparato una cena,
curata in ogni dettaglio, per ospiti esterni e
una rappresentanza di reclusi nel giardino del
settore femminile del carcere. Quel giorno è
arrivato e ho varcato anche io, per la prima
volta, da ospite, quella soglia. Nei miei
articoli mi sono sempre ben guardata
dall’esprime le mie sensazioni e spesso ho
preferito non scrivere affatto piuttosto che
personalizzare un pezzo riversandovi le mie

di Raffaella Bisceglia
emozioni.
Ma
questa
volta
devo
contravvenire ai miei principi perché è giusto
farlo, perché per questa volta racconto, o
forse ho la presunzione di farlo, l’impatto con
un mondo che, immaginato dall’esterno, è
visto sì come l’unico luogo di redenzione
possibile, ma dove nessuna pietà, nel senso
più alto del termine, dovrebbe essere
ammessa, e dove forse opinione comune
vuole che nessuna seconda chance debba
essere data a chi vi alloggia. Lungi dal
cullarmi nel buonismo imperversante
secondo il quale un crimine, di qualunque
natura esso sia, abbia a monte prima di tutto
una spiegazione di tipo psicologico e poi,
spesso molto poi, una conseguenza penale,
per cui i tempi della giustizia non sono
sempre quelli auspicati da chi subisce uno
sgarro e dall’intera collettività, è vero anche
che nel Paese di Beccaria espiazione non vuol
dover dire imbruttimento. Ed è così che
varcando quella soglia da subito mi sono
sentita in un mondo ‘altrove’, a se stante, non
statico ma diverso, persino il rumore della
chiave che veniva girata nelle toppe dei
cancelli che ho attraversato aveva un suono
ignoto, greve direi. Eppure c’era vocio e
movimento tutt’intorno… Curiosità e
cupezza hanno cominciato ad andare di pari
passo mentre percorrevo il breve giro di
quella parte del braccio femminile in cui mi è
stato concesso muovermi e ho capito, o
almeno ho la presunzione di aver capito, solo
al risveglio, il giorno dopo, cosa fosse quello
stato d’animo: la consapevolezza di
imbattersi nel mondo della libertà ristretta e
del conseguente sacrificio per poterla
riguadagnare nella sua interezza.
E così, tra stati d’animo contrastanti e voglia
di sperimentare (finalmente!) le prove
d’autore degli amici di Toghe&Teglie mi
sono introdotta, come tutti gli entusiasti

RUBRICHE ...

partecipanti, nel giardino dove regnavano il
sorriso e la voglia di fare dei giovani detenuti,
oltre ad una discreta dose di fame che ci ha
catapultati tutti al banco degli antipasti e del
mojito San Vittore - poteva mai mancare
nella modaiola Milano? -, virgin è vero, ma
che non aveva nulla da inviare all’originale.
Devo ammetterlo i ‘ragazzi’ di T&T ai
fornelli sono davvero bravi, cura nella scelta
degli ingredienti del menù, ricercatezza
dell’apparecchiare i tavoli, attenzione ai
tempi di cottura e all’impiattamento.
Insomma, meglio dei tanto blasonati e
acclamati chef nostrani che pontificano in tv,
e con sgarbo, da mane a sera! Finalmente ho
dato un volto ai nomi d’arte: la Regina del
bollito misto è una bella bionda, il Serial
Griller un simpatico ragazzo, L’Accademico
del Baccalà un uomo del fare e chi più ne ha
più ne metta! E c’era pure l’animatore/
incantatore! Insomma una serata di fine estate
con i fiocchi in un giardino rigoglioso
all’interno di un cortile secolare che di storie
ne ha viste…Ma la bellezza era tutta negli
occhi e nella cortesia delle ragazze, quelle
che a San Vittore ci sono finite per sbaglio, e
di alcuni ‘Giovani adulti’, ragazzi detenuti in
una apposita sezione, fortemente voluta dalla
direttrice, che la vita ha reso appunto adulti
troppo in fretta.
Alla fine della serata mi sono sentita ricca
senza aver vinto nulla perché il valore delle
cene della speranza è quello di riuscire a
scacciare la tristezza dagli occhi di tanti
giovani che la vita ha messo a dura prova e
aprire a chi arriva ‘da fuori’ le porte di un
mondo dove, grazie ai corsi e alle
competenze acquisite in carcere, si possa
dire: una seconda chance è ancora possibile
per loro. E per tutti noi.
Grazie
Manuel!
Grazie
amici
di
Toghe&Teglie!♦
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In attesa di Giustizia: questione di latitudine
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L

e celebrazioni dei processi,
le udienze penali in
particolare,
sono
certamente occasioni nelle
quali la tensione è destinata a salire
coinvolgendo i protagonisti che sono
soggetti a stress che difficilmente
può immaginare chi non ne abbia
mai fatto esperienza.
Per fare un esempio, Raffaele Della
Valle, uno dei difensori di Enzo
Tortora, al termine della sua arringa
durata due giorni, aveva perso sei
chili di peso: e sebbene la si possa
definire una maratona, tecnicamente
non lo era…
In un simile contesto, la continenza
dei toni, per quanto possano essere
vivaci, per una questione di
educazione basica impartita dai
genitori prima ancora che dai maestri
del diritto, dovrebbe essere una
apprezzata consuetudine per gli
operatori del settore giustizia. Non
sempre, purtroppo, è così.
E’ accaduto a Trento – pochi giorni
or sono – che il Presidente del
Tribunale della Libertà abbia
rimproverato un avvocato che stava
discutendo un ricorso, zittendolo con
la frase: “Avvocato, lei taccia perché
qua siamo in un posto civile, non
siamo a Palermo”.
Il Magistrato ha ammesso di aver
usato
quella
espressione
giustificandola con un momento di
particolare tensione; come suol dirsi,
il rimedio è peggiore del male se è
vero che al giudice tra le
professionalità richieste vi è anche
quella di saper gestire l’ordine delle
udienze: il che comporta che debba
essere il primo a non subirne ovvero
saperne affrontare le eventuali
criticità mostrando quell’equilibrio
che il giudicante – più di tutti – deve
possedere, facendone buon governo.
Le allusioni sottostanti a quella frase
sono tanto infelici quanto ovvie: e se,

di Manuel Sarno

come pare, sono riferite ad una
infiltrazione
della
criminalità
organizzata sul territorio che con la
sua subcultura ne contaminerebbe
l’intera
popolazione
vi
è
ulteriormente da domandarsi se,
nella
particolare
concezione
geografica della civiltà del Giudice,
Tokyo, per esempio, sia da
considerare una landa selvaggia per
la penetrante presenza della Yakuza
alla stregua della più vicina Chioggia
a causa del radicamento della Mafia
del Brenta.
Con esattezza non sappiamo cosa
possa avere generato una reazione
tanto scomposta anche perché
sembra
che
l’Avvocato
stia
incontrando difficoltà ad ottenere il
verbale di udienza (con destinazione
il C.S.M.) sul quale il difensore
aveva – con altrettanta difficoltà –
ottenuto di far trascrivere quanto
accaduto.
Non
conoscere
personalmente
nessuno dei protagonisti di questa
deplorevole vicenda è un limite del
commentatore che deve, di necessità
virtù, affidarsi al condizionale nel
relazionare. Ma due cose sono certe:
l’avvocato malamente zittito è

Stefano
Giordano,
figlio
di
quell’Alfonso Giordano che aveva
presieduto la Corte d’Assise che
celebrò il maxi processo alla mafia
istruito da Falcone e la memoria
storica non segnala che nella incivile
Palermo e nel corso di quel tesissimo
e lunghissimo dibattimento sia mai
accaduto qualcosa di analogo.
Forse, la buona creanza, il rispetto
delle persone e del loro ruolo non è
solo questione di latitudine.♦
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Toghe&Teglie: la torta moretta
di Anna Paola Kllinger “La Cardinalessa”

B

latte, 25 ml. di rum, una bustina di
lievito. Per prima cosa montare le
uova con lo zucchero usando una
frusta e aggiungervi gradualmente
farina e cacao setacciati.
Aggiungere il lievito, il burro che
avrete fatto sciogliere, il rum e il
latte e mescolare bene il tutto
ricavandone
un
impasto
omogeneo.
Se piacciono e non ne avete
abbastanza di calorie – certo,
l’autunno, può essere anche
piovoso e freddo – una manciata
di gocce di cioccolato fondente
non guastano.
Lo direste mai? Siamo già quasi
alla fine: ora basterà stendere il

preparato nello stampo (per
stampi più grandi di quello
suggerito servono dosi aumentate
in proporzione) e porre il tutto in
forno a 170° per quaranta minuti.
Voilà, il gioco è fatto!
Lasciate raffreddare e riposare e,
sempre se le calorie non fossero
ancora bastevoli, servire i l tutto
con
un
generoso
accompagnamento
di
panna
montata a lato.
Voi direte: tutto qui? Certo, senza
dimenticare che le cose più
semplici sono spesso le più
appetitose e saporite…
E, allora, forza, cimentatevi! ♦
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uongiorno a tutti i
lettori: sono Anna Paola
Klinger,
“La
Cardinalessa”
del
Gruppo ‘Toghe&Teglie’ ed oggi,
ad autunno iniziato, vi propongo
un dolce che per la stagione è
perfetto e non richiede né
particolari
maestrie
nella
preparazione, né il rintraccio di
ingredienti particolari che, per
uno stampo del diametro di 22
centimetri (se ne ricavano 4/6
porzioni) sono i seguenti:
tre uova, 140 grammi di zucchero
ed altrettanti di farina doppio 0,
40 gr. di cacao amaro in polvere,
75 grammi di burro, 50 ml. di
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I Balcani, terra di scontri continui

INTERNATIONAL NEWS ...

S

di Milosao

olo i morti hanno visto la fine della nazionalista bosniaco. Dopo il secondo
guerra
conflitto mondiale, i Balcani sono stati terra
Platone
di confine tra i due campi durante la guerra
fredda, ma comunque senza scontri armati.
La penisola balcanica, nel sud-est Scontri che, purtroppo, si sono paurosamente
dell’Europa, proprio per la sua posizione attivati negli anni ’90, dopo il crollo del
geografica, ha rappresentato sempre un muro di Berlino. Sono passati alla storia le
particolare interesse. Nel suo territorio crudeltà della guerra e delle pulizie etniche
passavano (quasi) tutte le vie che in Bosnia (1992 – 1995), soprattutto il
collegavano l’occidente con l’oriente. Un massacro di Srebrenica (luglio 1995). Allo
territorio di grande e indiscussa importanza stesso periodo (1991 – 1995) un altro
strategica, dal periodo dell’antichità ai giorni conflitto armato si attivò tra la Serbia e la
nostri. Terre natie di popolazioni autoctone, Croazia. Nel febbraio 1998 si scatenò
come gli antichi greci, gli illiri, antenati degli un’altra guerra, quella tra le forze
attuali albanesi e di altre popolazioni della paramilitari degli estremisti serbi e l’allora
costa dalmata e dell’entroterra dei Balcani costituito esercito di liberazione del Kosovo.
occidentali, dei traci ecc. Ma anche terre La popolazione kosovara è stata costretta
dove hanno vissuto, nel corso dei secoli, dalle milizie serbe a fuggire, soprattutto nella
diversi popoli ed etnie. Terre di continui vicina Albania, lasciando dietro moltissime
flussi demografici migratori, provenienti, vittime innocenti. Tutto si concluse soltanto
nella maggior parte, dall’oriente, ma anche dopo l’intervento militare della NATO
da altre direzioni. Terre in cui sono passati contro la Serbia nel giugno 1999. Gli scontri
recentemente, non senza sofferenze, anche armati non sono mancati neanche in
centinaia di migliaia di profughi partiti dai Macedonia (2000 – 2001). Scontri tra le
paesi belligeranti dell’Africa e del medio forze armate governative e i guerriglieri
oriente.
albanesi, soprattutto nella zona confinante tra
Nell’antichità nei Balcani sono passati e la Macedonia e il Kosovo.
rimasti gli eserciti romani che, attraversando Negli ultimi anni nei Balcani occidentali si
l’Adriatico e lo Ionio, andavano a sono verificate altre realtà. Si sta riattivando,
conquistare altri territori. Durante l’alto sotto varie forme, la presenza della Russia in
medioevo sono arrivate nei Balcani, in diversi paesi di origine slava. L’ultima
seguito, le invasioni germaniche per dare iniziativa, in ordine di tempo, è stata quella
luogo poi all’invasione slava. Sono passati i resa pubblica il 14 settembre scorso dal vice
crociati durante le loro spedizioni verso la presidente del partito di Putin “La Russia
Terra Santa. Dalla fine del Trecento fino Unita”. Formalmente dando vita ad una
all’inizio del Novecento del secondo Dichiarazione
Regionale
“Per
la
millennio tutta la penisola è stata invasa conservazione dell’identità nazionale serba,
dall’impero ottomano, usandola, in diverse della cultura, della lingua e dell’alfabeto
occasioni ma senza successo, anche come cirillico in tutti i Balcani”. Dichiarazione che
punto di partenza per conquistare sarà approvata dai parlamenti della Russia e
l’occidente. Terra di scontri degli interessi della Serbia entro questo autunno. In realtà
delle grandi potenze, che ha sofferto anche l’alto funzionario russo ha colto l’occasione
due guerre intrinseche, tra stati e popoli dei per lanciare pubblicamente un nuovo
Balcani. La prima era iniziata nel 1908 e si concetto strategico e geopolitico. Quello del
era conclusa con il Trattato di Londra nel “Mondo serbo nei Balcani”. Il vice
maggio 1913, ma siccome rimasero non presidente del partito di Putin ha dichiarato
pochi dissapori, proprio un mese dopo la che “…la Russia constata delle serie
firma del Trattato di Londra, cominciò la pressioni da parte degli Stai Uniti d’America
seconda guerra balcanica, che si concluse e della NATO sul mondo serbo nei Balcani”.
dopo un mese, nel luglio 1913, con l’accordo Ha parlato di un “mondo serbo”, senza
di Bucarest. Ma di nuovo i malcontenti, per chiarire ulteriormente il concetto. Ma ha
la spartizione dei territori nazionali, rimasero fatto riferimento, parlando del “mondo
attivi e i problemi sono stati tutt’altro che serbo”, agli ultimi sviluppi in Montenegro e
risolti. Alcuni dei quali sono tuttora vivi e in Macedonia. Ormai si sa pubblicamente
causa di attuali scontri etnici e/o nazionali.
che nel Montenegro, quasi un anno fa, è
Simbolicamente, nei Balcani prese via la fallito un colpo di stato. Si era parlato allora
Grande Guerra, dopo l’attentato e di influenze e tentativi dei servizi segreti
l’uccisione, il 28 giugno 1914 a Sarajevo, della Russia e della Serbia per rovesciare il
dell’erede al trono d’Austria, l’arciduca governo legittimo uscito dalle elezioni,
Francesco Ferdinando, ad opera di un cercando di ostacolare il processo di

adesione del Montenegro alla NATO. Così
come si era parlato molto, negli ultimi mesi,
anche delle influenze russe e serbe per tenere
al potere in Macedonia il primo ministro
uscente, noto come loro alleato. Le
dichiarazioni dell’importante rappresentante
di Putin il 14 settembre scorso sono
un’ulteriore segnale d’allarme, che deve
avere tutta la dovuta attenzione, per non
scatenare di nuovo nei Balcani guerre e
scontri etnici con conseguenze imprevedibili.
Nel frattempo, dal 15 al 17 settembre scorso,
per la prima volta a Tirana ha avuto luogo la
riunione del Comitato Militare della NATO.
Il tema principale delle discussioni di questa
riunione era “La situazione della sicurezza
nella regione dei Balcani occidentali”. I
partecipanti sono stati concordi che i seri
problemi che hanno i paesi della regione
balcanica con l’economia e la criminalità
organizzata, sono una base reale e diretta per
la destabilizzazione della regione. Durante
un’intervista per l’Associated Press, il
generale Pavel, capo uscente del Comitato
Militare della NATO, ha detto che “…i
problemi nella regione potrebbero venire
dalla radicalizzazione, dalla criminalità
organizzata, dall’emigrazione, dai problemi
economici, così come dall’influenza malinga
della Russia…”.
Il comandante militare della NATO, il
generale
Curtis
Scaparroti,
durante
un’intervista per un giornale albanese, alla
domanda “… Quali, secondo lei, potrebbero
essere le principali minaccie per l’Albania e
la regione?” ha risposto “… le sfide che noi
abbiamo sono la crescita dell’influenza
straniera, certamente le preoccupazioni
legate all’estremismo e il rientro dei
combattenti stranieri (foreign fighters) …”.
L’autore di queste righe pensa che la
situazione nei paesi dei Balcani occidentali,
di nuovo, potenzialmente, terra di scontro
degli interessi dei grandi, è e sarà tutt’altro
che tranquilla. Anche perché in alcuni paesi,
come l’Albania, sono attuali e tangibili le
realtà che preoccupano la NATO e le
cancellerie occidentali. La criminalità
organizzata albanese è molto attiva e con
presunti legami altolocati. La cannabis ha
prodotto
miliardi
che
hanno
significativamente condizionato l’esito delle
elezioni politiche del 25 giugno scorso.
L’economia reale sta andando sempre
peggio. Nel frattempo, coloro che governano
in Albania stanno facendo quello che ha fatto
e continua a fare il presidente turco Erdogan.
E cioè quando si vedono sbattere la porta in
faccia da una parte, cercano di strizzare
l’occhio da un’altra. Anche alla Russia.♦

Pagina 19

Europeans forget about roaming charges
New Europe

E

like at home is working:
customers are appreciating it,
consumption is up and the
demand for mobile services while
travelling in the EU is very high.
It benefits consumers and
operators alike”.
According to
a
European
Commission press release, the
Flash Eurobarometer survey on
roaming took place at the end of
August, after the main holiday
period. The findings suggest that
the share of travellers who used
their mobile data while roaming
as often as at home doubled
among those who had travelled
after June 15 (31%) compared to
the ones who had travelled during
the months before (15%). The
share of travellers who never used
mobile data abroad halved after
June 15 (21%) compared to the

months preceding that date (42%).
In general, restrictive mobile use
abroad is diminishing with less
travellers switching off their
phones (12%) as compared to
before June 15 (20%). However,
compared to mobile phone use in
their home country, 60% of
travellers still restricted their
mobile phone use when travelling
in another EU country since June
15. Meanwhile, mobile operators
can already see the change in
travellers’ behaviour in their
networks.
According to the European
Commission, several operators
reported an important rise in data
traffic due to travellers, which has
multiplied several times this
summer compared to summer
2016 (by 3 to 6 times, in some
cases even more).♦

INTERNATIONAL NEWS ...

uropeans are aware of
the new roaming rules
and have even started
changing their habits
when travelling in the European
Union, according to the findings
of a Flash Eurobarometer survey
published on September 26.
Thanks to the new EU roaming
rules, in place since June 15,
consumers can use their mobile
phones (calls, SMS and data)
when travelling in the EU without
paying extra roaming charges.
This means travellers can use
their phone abroad exactly like at
home when they travel, without
any fear of high phone bills. The
Flash Eurobarometer survey
shows that 71% of Europeans are
aware that roaming charges have
ended and 72% think they, or
someone they know, will benefit.
Awareness of the new rules rises
to 86% amongst those who have
travelled since June 15.
“We see that people are keen to
use their phones like at home
when travelling in the EU without
the fear of a bill-shock,” said
Andrus Ansip, Vice-President for
the Digital Single Market. “And
mobile operators are investing in
networks to meet increased
demand. Our new EU telecoms
rules will encourage such
investments; they should be
adopted
by
the
European
Parliament and member states as
soon as possible”. In turn, Mariya
Gabriel, the Commissioner for
Digital Economy and Society,
said: “This is an example of an
EU that concretely improves the
life of European citizens. Roam

di Beata Stur
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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
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