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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Estate: stop a sovrappeso e ipertensione con un nuovo approccio alimentare
Paola Chilò

Il modo in cui ci si alimenta è stretta-mente connesso ai cambiamenti so-
ciali, ai ritmi stressanti, nonché alle
profonde trasformazioni alimentari le-
gate all’industrializzazione del cibo. Lo
stile di vita che ci ha condotto ad uno
stato di squilibrio multifattoriale (so-
vrappeso, ipertensione, colesterolemia,
malattie cardio-circolatorie ecc.…), va
cambiato, se vogliamo vedere dei risul-
tati, altrimenti la situazione non si mo-

difica. Ormai è consolidata l’esistenza di un rapporto diretto
tra ipertensione e sovrappeso e tra quest’ultimo e la vita se-
dentaria. Maggiore è l’eccesso ponderale, maggiore è la pres-
sione arteriosa. IL PRIMO DECISIVO CAMBIAMENTO
PASSA ATTRAVERSO LA DIETA.
1° PUNTO Il problema del sale.
Siamo tutti concordi nella diminuzione della quantità di sale,
ovvero cloruro di sodio, utilizzato quotidianamente in cucina,
ma indipendentemente dal sale da noi aggiunto volontaria-

mente alle pietanze, la maggior parte dell’apporto di sodio (cir-
ca il 75%), deriva da alimenti elaborati e conservati per miglio-
rarne il sapore e prolungarne la conservazione. Pertanto è ne-
cessario ridurne drasticamente l’utilizzo. I 4 elettroliti fonda-
mentali sono SODIO, POTASSIO, CALCIO e MAGNESIO e
devono essere in equilibrio tra loro. Se esageriamo con il sale,
diminuisce la quantità di potassio disponibile e quest’ultimo è
fondamentale per un buon funzionamento cardio-circolatorio.
2 PUNTO non tutti i grassi sono uguali.
Vi sono grassi mono-insaturi e polinsaturi definiti “buoni”
che non possono essere prodotti dal nostro organismo per
esempio l’olio di oliva spremuto a freddo, preziosissimo per
vene e arterie. Molte ricerche hanno evidenziato come l’as-
sunzione di olio di oliva contribuisca alla riduzione del ri-
schio di cardiopatie ischemiche. Ma quanto ne posso usare
per non ingrassare? Dipende dalla costituzionalità e dalla
storia epigenetica. I grassi “cattivi” invece, i cosiddetti “satu-
ri”, sono di origine animale (carni rosse, formaggi ecc.…) e
vanno necessariamente diminuiti. I più dannosi però sono i
grassi occulti trasformati, ovvero i grassi “trans”, un esempio so-

no le margarine, presenti molto spesso nei dolciumi industriali.
3 -PUNTO zuccheri e cereali raffinati
La relazione fra ormone insulina e ormone aldosterone
(connesso alla regolazione della pressione) è importantissi-
ma. Infatti un abuso di carboidrati raffinati e di dolci oltre
ad innalzare la glicemia e quindi la produzione insulinica,
innesca una situazione di sregolazione dell’aldosterone
portando ad uno stretto collegamento con la sindrome me-
tabolica. Rimane quindi solo da valutare come, quando e
quali cereali assumere in base alla funzionalità soggettiva
dell’individuo. Poiché ognuno ha la sua storia e la sua
NUOVA ALIMENTAZIONE da adottare per raggiungere
lo stato di equilibrio. Buonissima Estate!
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NATURA E SALUTE

La riflessione sui referendum
sulla giustizia è legata ad un

ragionamento che deve tener con-
to delle cose che sono state fatte
in Parlamento in questi mesi.
Certamente la Giustizia in Italia
funziona male.
Questo è un dato di fatto: si
aspetta troppo tempo per avere
una sentenza, sia nel processo ci-
vile sia in quello penale e ci sono
troppi arretrati. A ciò si aggiunge

un problema di credibilità della Giustizia, appunto dovu-
to alla difficoltà di dare risposte ai cittadini nei tempi giu-
sti, ma anche ai problemi di governo della magistratura,
emersi con le vicende del CSM e di Palamara. La perce-
zione è che l’organo di autogoverno della magistratura
vada riformato perché oggi è molto condizionato dalle cor-
renti e questo fa sì che, nelle scelte fatte, prevalgano trop-
po spesso ragionamenti molto diversi dal merito.
Di fronte a questa situazione si può scegliere di prosegui-
re la guerra eterna tra magistratura e politica per cui, di
fronte alla Giustizia che non funziona e alla scarsa credi-
bilità, anziché provare ad affrontare i problemi si preferi-
sce alimentare questo gioco, con uno scontro tra presunti
garantisti e presunti giustizialisti.
Il referendum rischia di andare in questa direzione: lan-
ciare proclami anziché cambiare le cose.
La politica non può limitarsi a prendere atto che la giu-
stizia non funziona e scaricarne la responsabilità sulla
magistratura ma deve mettere in campo proposte per ar-
rivare a delle soluzioni.
Noi ci siamo trovati in questa Legislatura, con questa
strana maggioranza, di fronte ad un fatto importante: il
PNRR, per consentire di avere le risorse previste, ci ha
messo davanti alla necessità di dover superare alcuni
problemi patologici del Paese, tra questi i problemi della
Giustizia, i tempi troppo lunghi per i processi civili e pe-
nali. Si sono rese necessarie, quindi, riforme che non si

era riusciti a fare per molti anni e che ora sono state fatte.
È stata fatta la riforma del processo civile, volta ad accorciare
i tempi dei processi e a portare fuori dal percorso processuale
tutto ciò che non è necessario che stia dentro, quindi, spingen-
do con incentivi la mediazione e altre forme di risoluzione del-
le controversie. È una riforma che porterà a ridurre del 40% i
tempi dei processi, come chiede l’Europa.
Allo stesso modo, con la riforma del processo penale è stato
fatto uno sforzo per ridurre i tempi, stabilire prima la dura-
ta delle diverse fasi processuali (esclusi i processi di mafia e
terrorismo). In più abbiamo ottenuto dei cambiamenti anche
rispetto alle questioni che riguardano il carcere.
Un quesito referendario riguarda le misure cautelari, non
solo la carcerazione preventiva, per chi è indagato in at-
tesa di processo.
In Italia c’è sicuramente un eccesso dell’utilizzo della car-
cerazione preventiva.
Nella riforma del processo penale, però, abbiamo iniziato
a fare una parte importante del ragionamento riguardan-
te il carcere e alla base delle norme introdotte vi è il prin-
cipio che il carcere deve essere considerato come l’estrema
ratio e non l’unica soluzione a qualunque problema.
Nella riforma del processo penale approvata, quindi, c’è
una forte spinta all’utilizzo di pene alternative, patteggia-
mento, messa alla prova come soluzioni per portare fuori
dall’ambito processuale le vicende meno gravi.
Abbiamo anche approvato la riforma della presunzione di
innocenza che già sta producendo l’effetto di non avere
più conferenze stampa di Pubblici Ministeri a inizio inda-
gini, le quali devono essere sempre autorizzate dalle Pro-
cure e supportate da motivazioni serie. Questo evita la
spettacolarizzazione del procedimento giudiziario.
Quindi il parlamento sta facendo finalmente ciò che è ne-
cessario fare, cioè le riforme. Questa è la strada da segui-
re per dare risposte ai cittadini e mettere la Giustizia nel-
le condizioni di funzionare.
I magistrati vengono aiutati dalla riforma perché, con i
soldi del PNRR, verranno assunte 18mila persone che la-
voreranno negli uffici del processo per smaltire gli arre-

trati e sgravare i giudici da altre attività e consentire lo-
ro di concentrarsi sulle sentenze.
Abbiamo stanziato molte risorse del PNRR per la digita-
lizzazione. La pandemia ha mostrato che l’utilizzo della
rete consente di accelerare gli atti e le procedure e può far
funzionare meglio l’organizzazione.
In questo quadro si collocano i quesiti referendari.
Il referendum sulle misure cautelari (carcerazione preventi-
va o utilizzo del braccialetto elettronico o arresti domiciliari
o divieto di avvicinamento alle vittime) toglie la possibilità
di utilizzarle per il rischio di reiterazione del reato. 
Questo quesito mette a repentaglio una norma che serve
a tutelare le vittime e la sicurezza pubblica. Si tratta di
reati come stalking, truffe agli anziani, spaccio, anche
quando gli accusati vengono colti in flagranza di reato.
Un altro quesito riguarda l’abrogazione della legge Seve-
rino che prevede che chi commette reati contro il patrimo-
nio, reati gravi o reati di mafia decade se ricopre incarichi
istituzionali e non può ricandidarsi. La Legge Severino ha
un limite: solo per gli amministratori locali è prevista la
sospensione dagli incarichi già dopo la condanna in primo
grado. Questo è sbagliato e abbiamo depositato in Senato
da un anno una proposta di legge per cambiare questo
meccanismo.
Il quesito referendario, però, abolisce tutta la Legge Severino.
Cioè diventerebbe candidabile a ricoprire incarichi pubblici e
istituzionali anche chi si è macchiato di reati gravi. 
Gli altri tre quesiti sono tecnici e richiamano parzialmen-
te i temi della separazione delle funzioni, della riforma
elettorale e del funzionamento del Csm. Sono temi che sta
già affrontando il Parlamento con la riforma dell’ordina-
mento giudiziario, già approvata alla Camera dei
Deputati da una larghissima maggioranza.
Ecco. Non è questa la sede in cui fare dichiarazioni di vo-
to ma credo che, comunque, la priorità debba essere quel-
la di andare avanti sulle riforme della Giustizia, convinti
che ai cittadini servano risposte concrete e non la guerra
tra magistratura e politica che sta paralizzando da trop-
po tempo la Giustizia in Italia.
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“Un territorio con più futuro”: ecco i progetti per rigenerare la città metropolitana
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

“Un territorio con più futu-
ro”. Così si intitola il docu-

mento che abbiamo predisposto co-
me Città Metropolitana (= ex Pro-
vincia di Milano) e che raccoglie i
progetti e che verranno finanziati
dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Piani Urbani Integrati.
Per la realizzazione di questi Pia-
ni Integrati, abbiamo presentato
al Ministero dell’Interno inter-
venti per oltre 277 milioni di eu-
ro. Queste risorse sono destinate

alla Città metropolitana e ai suoi 133 Comuni per rende-
re il territorio più resiliente e rigenerare il tessuto urba-
no e rappresentano l’occasione per investire nella trasfor-
mazione del territorio e per realizzare molti interventi in-
novativi, utilizzando nuovi materiali costruttivi, tecnolo-
gia a servizio della qualità della vita e infrastrutture ca-
pillari e sostenibili per gli spostamenti.
Con queste azioni si intende, infatti, ridurre le situazioni
di degrado sociale; promuovere la rigenerazione urbana
(recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifi-
ci e di aree) e sostenere progetti legati alle smart cities
(trasporti e consumo energetico) 
Si tenga, tra l’altro conto che il principio DNSH (Do No

Significant Harm) prevede che gli interventi del PNRR
non arrechino nessun danno significativo all’ambiente e
proprio per questo non vengono finanziate nuove costru-
zioni ma solo interventi di riuso e di rifunzionalizzazione
ecosostenibile e, nel caso di edifici, la classe energetica de-
ve essere migliorata di due livelli. Il tutto deve essere rea-
lizzato entro la metà del 2026.
Si tratta di un unico grande Piano che si sviluppa in 4
progettualità: Biciplan Cambio di cui abbiamo già scrit-
to su queste pagine; COME_IN Spazi e servizi di
INclusione per le Comunità Metropolitane; Città
metropolitana SPUGNA; MICA Milano Integrata,
Connessa e Sostenibile.
Ma andiamo con ordine:
Biciplan Cambio: saranno realizzate 5 linee che attraver-
seranno 30 Comuni e che andranno ad aggiungersi a
quella che inaugureremo il 2 luglio (da via Corelli
all’Idroscalo);
COME_IN Spazi e servizi di INclusione per le Comunità
Metropolitane: vedranno la luce 34 progetti di recupero e
riqualificazione di spazi urbani in altrettanti Comuni
della Città metropolitana di Milano;
Città metropolitana SPUGNA: saranno realizzati 90 interven-
ti di mitigazione dell’impatto climatico (siccità/precipitazioni in-
tense e concentrate) grazie all’uso di NBS (Natural Based
Solution) per un terreno meno fragile e vulnerabile;

MICA Milano Integrata, Connessa e Sostenibile: specifi-
catamente il Comune di Milano provvederà a rigenerare
l’ambito territoriale di Rubattino e una serie di nodi di in-
terscambio della città (alcuni ricadenti proprio nel
Municipio 9).
Questa progettualità prevede la manutenzione per il riu-
so di aree e strutture edilizie pubbliche esistenti per fini
di interesse pubblico; il miglioramento della qualità del-
l’arredo urbano e del tessuto sociale e ambientale; la pro-
mozione di attività culturali e sportive e il miglioramen-
to di sicurezza e protezione; il potenziamento del digitale
e il sostegno alla transizione ecologica; l’incremento di si-
stemi di mobilità locale green, sostenibili e intelligenti.
Se per il progetto MICA ci focalizziamo sulla riqualifica-
zione dei Nodi di Interscambio, che ha lo scopo di fa-
vorire le connessioni tra trasporto pubblico, gli itinera-
ri ciclabili e il territorio cittadino e agevolare l’accessibi-
lità delle stazioni, non posso non citare gli interventi di
superamento delle barriere architettoniche nelle princi-
pali stazioni della rete metropolitana milanese; il nuovo
Hub di connessione urbana e mobilità sostenibile nella
Stazione Milano Greco Pirelli; la riqualificazione di
Piazza Sigmund Freud (Stazione Garibaldi) e gli inter-
venti di riqualificazione della stazione Bovisa, incluse
rampe di accesso, ascensori e scale mobili.


