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Seeds&Chips e la food 
innovation che piace anche a 

Papa Francesco  

I controlli sull’immigrazione nella 
Ue fanno chiudere un occhio sui 

regimi che bloccano i flussi 

M 
entre si susseguono in-

contri e richieste per ave-

re un po’ di tempo in più 

nella speranza trovare la 

famosa quadra (Bossi docet) tra M5s e 

Lega rimane preoccupante il silenzio su 

alcuni punti che, non solo noi, ritenia-

mo importanti per l’Italia e gli italiani. 

Ne ricordiamo alcuni non in ordine di 

priorità. Occorre un nuovo sistema che 

consenta di gestire, in tempi rapidissi-

mi, le calamità naturali: la realtà attuale 

è che, a distanza di quasi 2 anni dall’ul-

timo terremoto, sono state consegnate 

solo circa 300 casette di legno, a fronte 

della richiesta di più di 3000, questo la 

dice lunga sull’attuale incapacità del 

sistema di gestire le emergenze e, tenu-

to conto che purtroppo le zone sismi-

che sono in aumento, sull’urgenza di 

dare risposte a chi non ne ha ancora 

avute e di preparare un piano per sop-

perire a qualunque nuova calamità. 

L’ormai endemico crollo costante di 

parti di edifici scolastici, con tutti i rischi 

che ne conseguono, impone di realizza-

re quanto Renzi aveva promesso a vuo-

to e cioè il controllo e la bonifica di tut-

Gli interventi pubblici che 
dovrebbero figurare in un 

contratto di governo  
Pil ed 

inflazione: chi 
paga il 

differenziale  

S 
embra incredibile come an-

cora oggi troppi esponenti, 

diretta espressione della 

linea politica economica dei 

partiti, continuino imperterriti a par-

lare di crescita economica italiana 

unita al raggiungimento degli obiet-

tivi prefissati dagli ultimi governi 

successivi al 2013 (quindi dal gover-

no Monti), quando i dati consuntivi, 

soprattutto i numeri negativi uni-

ti alle prospettive di crescita, deli-

neano un quadro assolutamente 

diverso. Uno scenario talmente fo-

sco da assumere le tinte di una vera 

e propria recessione. I dati relativi 

alla crescita economica per il 2018 

parlano di una crescita del PIL pari a 

1,5 % (a tal proposito si ricorda che, 

come sempre da oltre vent’anni, a 

settembre si assiste ad un ritocco 

decimale al ribasso). Assolombarda 
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M 
entre si susseguono 

incontri e richieste per 

avere un po’ di tempo 

in più nella speranza 

trovare la famosa quadra (Bossi do-

cet) tra M5s e Lega rimane preoccu-

pante il silenzio su alcuni punti che, 

non solo noi, riteniamo importanti 

per l’Italia e gli italiani. Ne ricordia-

mo alcuni non in ordine di priorità. 

Occorre un nuovo sistema che con-

senta di gestire, in tempi rapidissimi, 

le calamità naturali: la realtà attuale 

è che, a distanza di quasi 2 anni 

dall’ultimo terremoto, sono state 

consegnate solo circa 300 casette di 

legno, a fronte della richiesta di più 

di 3000, questo la dice lunga sull’at-

tuale incapacità del sistema di gesti-

re le emergenze e, tenuto conto che 

purtroppo le zone sismiche sono in 

aumento, sull’urgenza di dare rispo-

ste a chi non ne ha ancora avute e 

di preparare un piano per sopperire 

a qualunque nuova calamità. 

L’ormai endemico crollo costante di 

parti di edifici scolastici, con tutti i 

rischi che ne conseguono, impone 

di realizzare quanto Renzi aveva 

promesso a vuoto e cioè il controllo 

e la bonifica di tutte le scuole. 

È ormai noto a tutti come l’acqua sia 

un bene primario e come la sua di-

spersione rischi di creare desertifica-

zione, aridità e infertilità con ovvi 

disagi per le popolazioni. Il sistema 

idrico italiano è da decenni obsoleto 

con la perdita secca di più della me-

tà dell’acqua che dovrebbe transita-

re nelle tubature; gran parte del 

centro sud e della Sicilia soffre da 

sempre per la mancanza di acqua 

nella rete, vi sono decine di migliaia 

di persone che possono fare uso 

dell’acqua potabile solo in alcuni 

giorni ed in alcune ore! Ma anche al 

nord l’estate calda e secca del 2017 

ha visto la necessità di portare, per 

lunghi periodi, l’acqua con delle 

cisterne. E mentre la rete idrica per-

de vi sono interessi poco chiari, o 

chiarissimi, che da questa situazione 

traggono vantaggio. 

Già solo affrontando queste proble-

matiche, con tutto il lavoro che ne 

deriverebbe, si risolverebbe gran 

parte dell’altra grande emergenza, 

la povertà dovuta alla mancanza di 

lavoro: per far partire l’economia gli 

incentivi servono a poco se da un 

lato il lavoro non c’è e dall’altro non 

ci sono soldi; solo opere necessarie 

e importanti hanno i requisiti giusti 

e cioè risolvere problemi reali e dare 

lavoro e combattere le povertà sem-

pre più emergenti. 

Far partire l’economia vuol dire eli-

minare quella farraginosa burocrazia 

che scoraggia chiunque dall’intra-

prendere una nuova attività e con-

danna chi ha un’impresa, di qualun-

que tipo, a perdere giornate e gior-

nate di lavoro per adempiere ad 

obblighi burocratici inutili e dannosi 

che gli altri Paesi europei hanno 

soppresso da anni! Salvini e Di Maio 

si confrontino con l’Europa anche su 

questi temi. 

Ancora silenzio sui diritti che do-

vrebbero essere riconosciuti ai pri-

vati: a) sgravi su lavori fatti nelle 
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S 
punti per un programma 

di governo: Salvini e Di 

Maio sono al corrente del-

la deprecabile situazione 

che si è creata nella sanità negli 

ultimi anni? Conoscono le liste di 

attesa per esami diagnostici nelle 

varie Regioni? Sanno che se in 

Lombardia, per anni all’avanguar-

dia nel Ssn, vi è stato lo scandalo 

dei mesi occorsi per avere i risul-

tati delle biopsie (nel caso di tu-

mori anche pochi giorni contano e 

molto), in altre Regioni italiane il 

dissesto è sempre più emergente 

in assenza di posti letto e di cure 

tempestive? Sanno che in Italia i 

medici di famiglia sono circa 90 

ogni 100mila abitanti mentre in 

Germania 167, in Francia 155 e in 

Olanda 145? Sanno che nei pros-

simi 10 anni il 70% dei medici di 

base andrà in pensione e che se 

non saranno aumentate le possi-

bilita di accedere alla laurea ed al 

ruolo (secondo le stime ENPAM), 

soltanto 11mila medici saranno 

rimpiazzati rispetto ai 33.392 che 

andranno in pensione? Sanno che 

la popolazione invecchia e che di 

conseguenza il ricorso al medico 

di base è sempre più frequente e 

necessario? Pensano almeno di 

valutare la possibilità di dare allo 

specialista il ricettario unico così 

da evitare la ridicola manfrina che 

costringe un paziente ad andare 

prima dal medico di base il quale 

gli prescrive una visita specialisti-

ca effettuata la quale il malato 

deve tornare per la ricetta dal me-

dico di base? Quanti passaggi 

inutili e spreco di tempo e di de-

naro, quanti costi che potrebbero 

essere evitati! Lo sanno Salvini, Di 

Maio e i loro sherpa politici? • 

 

Spunti per un programma di governo della 
sanità pubblica 

di Albert de Bonnet  
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abitazioni a prescindere dalle ri-

strutturazioni, b) possibilità di assu-

mere direttamente una persona non 

solo come domestico o badante, c) 

possibilità di scaricare la propria 

parte per le spese di portierato. 

E ancora silenzio sul grave problema 

delle centinaia di migliaia di persone 

che lavorano saltuariamente pre-

stando servizi e sono pagati solo 

dopo tre mesi (se va bene!). Né l’Ita-

lia né l’Europa hanno ancora affron-

tato l’ingiusta e assurda sperequa-

zione che colpisce proprio coloro 

che senza un lavoro a tempo inde-

terminato hanno l’ulteriore beffa di 

venire pagati mesi dopo la presta-

zione effettuata e senza alcun para-

cadute sociale, dal Tfr ad altro, ed in 

assenza di strumenti per tutelarsi, 

quando il pagamento è addirittura 

posticipato rispetto ai tre mesi o 

non arrivi del tutto (si parla di paga-

menti di poche centinaia di euro, 

per i quali nessuno si rivolge all’av-

vocato che costerebbe di più, ma lo 

Stato non offre garanzie e anche i 

sindacati non se ne occupano). 

Da quanto ci è stato dato di sapere 

tra i vari punti del programma che 

Lega e M5s stanno cercando di redi-

gere non si parla né di acqua né di 

scuole né di calamita naturali né dei 

lavoratori flessibili con retribuzioni 

precarie, problemi ben più urgenti 

della Tav o del terzo valico; d’altra 

parte anche in campagna elettorale 

i partiti, tutti, si dono ben guardati 

dall’affrontare temi scottanti e reali. 

Per quanto riguarda invece i rappor-

ti con l’Europa forse, per colpa di 

una non sufficiente conoscenza dei 

problemi (essere eletti al parlamen-

to non significa nulla in sé se non si 

studiano i dossier), risulta veramen-

te incomprensibile come, per difen-

dere correttamente il nostro sistema 

produttivo e sociale, non si parli di 

armonizzare il sistema doganale, il 

sistema fiscale, i diritti dei bambini e 

non si affronti, sia in Italia che in 

Europa, il problema della divisione 

tra banche di risparmio e banche di 

affari e della messa al bando di deri-

vati, ed altri marchingegni nati solo 

per strappare gli ultimi soldi si ri-

sparmiatori. Ci sarebbero molte al-

tre cose da dire, ma bisognerebbe 

trovare qualcuno intenzionato ad 

ascoltare; ci sarebbero mille cose da 

fare ma per farle bene occorrerebbe 

prima studiare e pensare… 

ad maiora.• 
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S 
embra incredibile come 

ancora oggi troppi espo-

nenti, diretta espressione 

della linea politica econo-

mica dei partiti, continuino imper-

territi a parlare di crescita econo-

mica italiana unita al raggiungi-

mento degli obiettivi prefissati 

dagli ultimi governi successivi al 

2013 (quindi dal governo Monti), 

quando i dati consuntivi, soprat-

tutto i numeri negativi uniti alle 

prospettive di crescita, delineano 

un quadro assolutamente diver-

so. Uno scenario talmente fosco 

da assumere le tinte di una vera e 

propria recessione. 

I dati relativi alla crescita econo-

mica per il 2018 parlano di una 

crescita del PIL pari a 1,5 % (a tal 

proposito si ricorda che, come 

sempre da oltre vent’anni, a set-

tembre si assiste ad un ritocco 

decimale al ribasso). Assolombar-

da prevede invece la crescita 

dell’inflazione, sempre per l’anno 

2018, pari al 1,7%. Il differenziale, 

cioè lo 0,2%, indica chiaramente 

ed inequivocabilmente la decre-

scita reale del potere d ’acquisto 

dei cittadini, quindi da una vera e 

propria recessione del valore no-

minale nella capacità di acquisto, 

espressione forse impropria ma 

reale di una recessione economi-

ca. Il tutto frutto di una crescita 

inferiore persino al tasso di infla-

zione, quindi essa stessa espres-

sione di una domanda interna e 

conseguentemente di una frenata 

anche dell’export. 

La risultante dell’incrocio di questi 

dati delinea una situazione para-

dossale se confrontata con 

le teorie economiche che negli 

ultimi anni hanno assunto la cen-

tralità della discussione economi-

ca e politica italiana. 

Il risultato di tale aumento dell’in-

flazione superiore al PIL viene de-

terminato dall’importazione 

dell’inflazione stessa attraverso 

l’aumento delle materie prime, in 

particolare i prodotti petroliferi, 

come delle tariffe pubbliche, so-

prattutto quelle legate ai servizi 

offerti dalle aziende partecipate e 

dagli enti locali, espressione della 

mancanza di concorrenza ed an-

cora oggi di rendite di posizione. 

Come non ricordare la posizione 

favorevole all’aumento dell’IVA 

dei ministri Padoan e Calenda i 

quali si illudevano, attraverso l’im-

postazione dell’IVA, di ottenere 

l’obiettivo di ridurre il peso del 

debito pubblico. 

Un’opinione questa condivisa an-

che dal presidente della BCE Dra-

ghi il quale, nonostante la politica 

monetaria fortemente espansiva, 

non riuscì a ottenere un sostan-

ziale aumento dell’inflazione, ad-

dirittura dirottando la speranza 

nell’aumento del prezzo del greg-

gio e dimostrando, ancora una 

volta, come tanto i politici italiani 

quanto i presidenti europei non si 

siano mai posti il problema di chi 

avrebbe pagato differenziale tra 

un aumento del PIL inferiore al 

tasso di inflazione. 

Dall’altra parte di questa contesa 

politica ed economica ci sono i 

sostenitori dell’inflazione legata 

magari ad una moneta debole la 

quale darebbe impulso all’espor-

tazione rendendo competitivi i 

prodotti italiani. In questo senso 

ecco allora i sostenitori del ritorno 

alla liretta, visionari ma soprattut-

to pericolosi in quanto l’inflazione 

provoca una sostanziale perdita 

del potere d’acquisto dei cittadini 

a reddito fisso e, di conseguenza, 

la nuova competitività andrebbe 

tutta a carico dei cittadini stessi. 

Pil ed inflazione: chi paga il differenziale 

 Attualità 

Pagina 4 

di Francesco Pontelli - Economista 



 

Pagina 5 

O 
ltre Un anno e mezzo fa 

l’Unione Europea decise 

di togliere l’obbligo di 

indicare la località di 

fabbricazione dei beni alimentari 

sulle confezioni. Per completare 

poi l’opera di smantellamento 

della filiera produttiva dell’agroa-

limentare stabilì contemporanea-

mente l’annullamento della certifi-

cazione e della dichiarazione della 

filiera lattiero casearia. Un’azione 

e decisione politica che dimostra-

no ancora una volta quanto l ’U-

nione Europea, attraverso le poli-

tiche economiche e strategiche, 

rappresenti il vero problema per 

quanto riguarda la tutela del ma-

de in Italy e delle famose 4 A 

(Tessile-abbigliamento-

calzaturiero-pelletteria, Agroali-

mentare-vinicolo, Arredamento, 

Automazione). 

Immediatamente, e in più occa-

sioni, anche recentemente, ho 

espresso la mia totale ed assoluta 

contrarietà verso tali iniziative 

politiche ed economiche perché 

questa scelta europea va esatta-

mente contro gli interessi non 

solo dei produttori del settore 

agroalimentare italiano ma so-

prattutto dei consumatori che 

hanno tutto il diritto di essere in-

formati al meglio relativamente 

alla filiera a monte del prodotto, 

che rappresenta un valore econo-

mico ed etico. 

 

Made in Italy: l’ennesima sconfitta 

di F.P. 
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Agli smemorati sostenitori di que-

sta dottrina si ricorda come negli 

anni ‘70 venne introdotta la scala 

mobile la quale a sua volta gene-

rò nuova inflazione tanto da do-

ver essere abolita all’inizio degli 

anni ‘80 per fermare la spirale in-

flattiva che in pratica impoveriva il 

ceto medio. Senza dimenticare la 

problematica relativa al Fiscal 

Drag, cioè all’aumento del prelie-

vo fiscale allegato all’aumento dei 

valori nominali delle retribuzioni. 

Per quanto riguarda invece le pre-

visioni del 2019, il grafico nella 

foto riporta come la nostra decre-

scita economica risulterà ancora 

maggiore in quanto il PIL crescerà 

solo del +1.2% (quindi con un – 

0,3% di crescita economica) al 

quale contemporaneamente se-

guirà un aumento dell’inflazio-

ne pari al +1,4%. 

Il terribile combinato di frenata 

della crescita del PIL, unito co-

munque ad una infrazione che 

risulta superiore dello 0,2% al PIL 

stesso, determinerà ancora, una 

volta, una perdita del potere d’ac-

quisto dei cittadini, quindi una 

ulteriore flessione della domanda 

interna che rappresenta una delle 

motivazioni per la quale non si 

riesce a trovare una crescita stabi-

le dell’economia del nostro Paese. 

Un quadro a dir poco allarmante 

per non dire disastroso che evi-

dentemente non riesce a suscitare 

alcuna reazione nel mondo politi-

co come in quello economico, en-

trambi rivolti verso teorie e strate-

gie economiche espressione di un 

asset economico ormai supera-

to dal mercato globale. Si guarda 

al passato per non dimostrare l’in-

capacità di comprendere il pre-

sente e di delineare uno scenario 

futuro.• 
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Allo stesso tempo avevo molto 

criticato l’azione dell’attuale go-

verno, in particolare del ministro 

Calenda e dell’ex ministro Martina 

che lo scorso anno hanno reintro-

dotto tale obbligatorietà relativa-

mente all’indicazione del sito pro-

duttivo annullata dall’Unione Eu-

ropea. La mia posizione fortemen-

te negativa non era e non è 

tutt’ora tanto nel merito (in quan-

to la conoscenza rappresenta 

sempre un valore anche economi-

co) ma nella semplice considera-

zione che la materia afferente il 

Made In è di competenza esclusi-

va dell’Europa. Questo significa 

che qualsiasi normativa nazionale 

debba uniformarsi obbligatoria-

mente a quanto stabilito dalla 

legge europea nella materia spe-

cifica perché la legge europea è 

superiore a quella italiano. L’azio-

ne del governo, invece, ha ignora-

to tale principio, e cioè la capacità 

di incidere normativamente sulla 

materia, supportato dagli ottimi 

consulenti legali, giuridici ed eco-

nomici che si ritrovano ora a ve-

derla annullata dall’Unione Euro-

pea, come era naturale immagina-

re e prevedere bocciando clamo-

rosamente l’azione dei due mini-

stri del governo nel suo comples-

so. 

Viene da pensare allora, conside-

rando la pletora di consulenti 

economici e giuridici della quale 

il governo si avvale, come tale 

annullamento dimostri essenzial-

mente la mancanza di competen-

ze dell’intera compagine governa-

tiva. In questo contesto infatti è 

paradossale come questa iniziati-

va del governo italiano si sia tra-

sformata in un ulteriore fattore 

anticompetitivo per imprese ita-

liane dell’agroalimentare rispetto 

ai concorrenti esteri che assoluta-

mente non erano, né lo sono ora, 

soggetti a tale quadro normative. 

È naturale chiedersi allora come 

sia stato stato possibile varare 

una norma che poi sarebbe stata 

automaticamente bocciata, come 

scrissi l’anno scorso e anche pochi 

mesi fa, cosa che automaticamen-

te e normalmente è avvenuta. 

Ancora una volta la voglia di di-

mostrare di aver operato a favo-

re del made in Italy ha portato ad 

un ennesimo fallimento di questo 

governo, in particolare della mini-

stri dell’Economia e delle ex mini-

stro dell’Agricoltura, i quali, tra 

l’altro, hanno esposto il nostro 

Paese ad una figura decisamente 

ridicola in rapporto alle compe-

tenze giuridiche dimostrate attra-

verso questa iniziativa normativa. 

Quando si parla di declino cultu-

rale questo potrebbe rappresen-

tarne l’esempio in quanto coinvol-

ge nella loro articolata complicità 

ministri e viceministri con i diversi 

consulenti giuridici ed economici, 

nessuno dei quali è stato in grado 

di prevedere tale bocciatura ma 

ha preferito dare il proprio con-

senso ad una legge solo per di-

mostrare di aver realizzato qual-

cosa a favore di cittadini e soprat-

tutto delle aziende. 

Mai come adesso questo decli-

no sta costando all’Italia in termi-

ni economici, giuridici e di consi-

derazione internazionale e mai 

come adesso questo risulta 

espressione di una classe di mini-

stri e di consulenti di vario genere 

inadeguati al complesso mercato 

globale nel quale noi operiamo. 

Al tempo stesso mai come ora 

riemerge il rammarico per quei sei 

mesi gettati al vento di presidenza 

dell’Unione Europea nel secondo 

semestre del 2015 annullati per 

ottenere uno 0,1/0,2% di maggior 

deficit che avrebbe supportato, 

finendo interamente a debito, la 

politica legata al Jobs Act e agli 

80 euro di rimborso fiscale. 

In un paese normale e quindi di 

un paese democratico gli autori di 

questa legge verrebbero chiamati 

a rendere conto pubblicamente 

delle proprie azioni in considera-

zione dei pessimi risultati ottenu-

ti.• 
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I 
l presidente della Commissione 

europea Jean-Claude Juncker 

ha affermato che l’Ue può cele-

brare “solidi progressi” che 

hanno drasticamente ridotto gli arri-

vi irregolari di immigrati, ma il bilan-

cio proposto dalla Commissione il 2 

maggio mostra che la migrazione 

non è certamente scivolata lungo 

l’elenco delle priorità. 

In effetti, l’aumento di 6 volte del 

bilancio di Frontex (da 320 milioni a 

1,87 miliardi di euro nel 2027) e un 

corpo di guardie di frontiera perma-

nente da 10.000 persone attestano 

che l’Europa sta portando avanti gli 

sforzi in essere già dal 1992 che, con 

un ritmo accelerato dal 2015, la ve-

dono impegnata ad agire nei con-

fronti di Paesi terzi, soprattutto in 

Africa, perché fungano da avampo-

sti di sicurezza alle frontiere, impe-

dendo di raggiungere persino le 

frontiere esterne dell’Ue. Le organiz-

zazioni olandesi Transnational Insti-

tute e Stop Wapenhandel hanno 

analizzato l’impatto di queste politi-

che di esternalizzazione delle fron-

tiere ed evidenziato che su 35 Paesi 

cui l’Unione europea dà la priorità 

per l’avanzamento dei controlli sulle 

migrazioni, quasi la metà sono retti 

da un governo autoritario che pon-

gono rischi estremi o elevati per 

l’esercizio dei diritti umani. Mentre 

però l’Ue e i suoi Stati membri stan-

no impiegando risorse limitate per 

finanziare costose tecnologie e si-

stemi di sicurezza e sorveglianza alle 

frontiere, il contenimento dell’immi-

grazione affidato a Stati dittatoriali 

inducono i migranti ad intraprende-

re rotte migratorie più pericolose: la 

percentuale di decessi registrati agli 

arrivi nel 2017 è stata oltre 5 volte 

più alta rispetto al 2015 e molte al-

tre morti in mare e nei deserti in 

Nord Africa non vengono mai regi-

strate. 

Per molti anni il presidente sudane-

se Omar al-Bashir è stato un paria 

internazionale, ricercato dalla Corte 

penale internazionale per crimini di 

guerra durante la guerra del Darfur 

(principali responsabili di questi cri-

mini erano i combattenti della mili-

zia Janjaweed, che ora fanno parte 

delle Forze di supporto rapido, la 

guardia di frontiera ufficiale), ma 

l’Ue sta ora fornendo sostegno a 

queste autorità di confine sudanesi 

e ha iniziato a portare il regime di al

-Bashir fuori dall’isolamento inter-

nazionale. 

La combinazione di sostegno per i 

governi autoritari e la diversione 

delle risorse dalla spesa tanto ne-

cessaria per l’istruzione, l’assistenza 

sanitaria, l’adattamento climatico 

alimenta una situazione insostenibi-

le, minacciando lo sviluppo econo-

mico, la sicurezza e la stabilità inter-

na in molti Paesi. 

Ancora, l’Ue ha finanziato l’acquisto 

di veicoli corazzati dalla compagnia 

turca Otokar e imbarcazioni dal co-

struttore olandese Damen per la 

sorveglianza delle frontiere da parte 

della Turchia. La Germania ha forni-

to alla Tunisia una vasta gamma di 

attrezzature per la sicurezza delle 

frontiere, principalmente dal gigan-

te europeo delle armi Airbus e da 

Hensoldt, la sua ex divisione di sicu-

rezza delle frontiere. Aziende come 

Gemalto, che presto saranno rileva-

te dalla società armatoriale francese 

Thales, Veridos, una joint venture 

tedesca, e la francese OT-Morpho, 

hanno esportato sistemi di identifi-

cazione (biometrici) e documenti di 

identità digitali nei Paesi africani.• 

 

I controlli sull’immigrazione nella Ue 
fanno chiudere un occhio sui regimi 

che bloccano i flussi 

di Luigi De Renata 
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U 
e e Cina si trovano sem-

pre più alleate nel voler 

sostenere il multilaterali-

smo nelle relazioni inter-

nazionali, spinte anche dall’unicame-

ralismo di Donald Trump, ma tra di 

loro persiste mancanza di fiducia. Ue 

e Cina potrebbero lavorare insieme 

per raggiungere gli obiettivi di svi-

luppo sostenibile delle Nazioni Uni-

te, una serie di obiettivi fissati nel 

2015 per prevenire la povertà e 

cambiamenti climatici e affrontare la 

salute, l’istruzione, i servizi igienico-

sanitari, l’energia e la giustizia socia-

le nei paesi in via di sviluppo. A 

fronte della linea “America First» 

proclamata da Trump, la Cina ha 

iniziato a dipingersi come difensore 

del multilateralismo e del commer-

cio basato su regole globali e l’Ue 

ha incoraggiato Pechino a ricoprire 

un ruolo centrale nella lotta al pro-

tezionismo, insistendo sulla necessi-

tà di una riforma per essere equa nei 

confronti degli investitori e dei com-

mercianti europei. La Cina è la prin-

cipale fonte di importazioni dell’Ue 

e il suo secondo mercato di esporta-

zione (Cina ed Europa si scambiano 

in media oltre un miliardo di euro al 

giorno). L’ambasciatore cinese 

Zhang Ming ha detto che «lo svilup-

po sostenibile sarebbe fuori questio-

ne senza una solida ripresa econo-

mica e un commercio basato su re-

gole e un ambiente di investimento. 

L’attuale ambiente per lo sviluppo 

non è sufficientemente resiliente e 

non può permettersi atti spericolati 

di unilateralismo e protezionismo. 

Dobbiamo sostenere con fermezza il 

sistema multilaterale di scambi che è 

libero, aperto e non discriminatorio 

e combattere il protezionismo in 

qualsiasi forma o sotto qualsiasi pre-

testo: la Cina e l’Ue hanno una re-

sponsabilità comune in questo sen-

so». Ed ha aggiunto che Pechino è 

pronta a «intensificare il dialogo» in 

materia di protezione ambientale, 

energia pulita ed economia circolare 

(in base alla quale più materiali ven-

gono riciclati e riutilizzati nei pro-

dotti). 

Il vicepresidente della Commissione 

europea Jyrki Katainen ha convenu-

to che l’Ue e la Cina devono rifiutare 

l’unilateralismo ma ha insistito sulla 

necessità di «sostenere i valori de-

mocratici a casa, lo stato di diritto». 

Affermando che Ue e Cina «devono 

promuovere un ordine aperto, fon-

dato sulle regole e leale», Katainen 

ha spiegato che «ciò significa che 

dobbiamo sostenere l’OMC 

[Organizzazione mondiale del com-

mercio], ma anche aggiornare le sue 

regole – ad esempio negoziando 

nuove regole sui sussidi – per com-

battere le sovraccapacità e promuo-

vere condizioni di parità». 

La sovraccapacità cinese nell’acciaio 

e le sue esportazioni a basso costo 

sono state attribuite alle nuove tarif-

fe statunitensi introdotte da Trump, 

nonostante la riluttanza dell’ammini-

strazione statunitense ad affrontare 

la questione accanto ai suoi alleati 

europei – piuttosto che introdurre 

tariffe punitive unilaterali. Un osser-

vatore del commercio con sede in 

Svizzera, Global Trade Alert, ha tut-

tavia avvertito che il concetto di ec-

cesso di capacità globale, comune-

mente citato contro la Cina, è esa-

gerato come giustificazione per il 

protezionismo statunitense. 

Ma l’eccesso di capacità non è l’uni-

co problema che riguarda l’Ue. Gli 

investitori europei sono preoccupati 

per gli ostacoli cinesi. Nel 2016, gli 

investimenti cinesi verso l’Ue sono 

saliti al livello record di quasi 40 mi-

liardi di euro, mentre gli investimenti 

dell’Ue in Cina sono scesi a un mini-

mo da 10 anni inferiore a 8 miliardi 

di euro. La questione dovrebbe es-

sere affrontata nell’ambito dell’ac-

cordo di investimento Ue-Cina, in 

corso di negoziazione dal 2013. 

«Dobbiamo anche garantire più 

apertura reciproca l’uno verso l’altro 

– ha detto Katainen – La Cina ha 

ancora molte barriere agli investi-

menti stranieri e ha ripetutamente 

annunciato che li revocherà: è im-

portante che tali riforme vengano 

attuate e che ciò sia sancito da un 

ambizioso accordo bilaterale di in-

vestimento». • 

Cina e Ue provano a superare la reciproca 
diffidenza per fare più business 

di Carlo Sala 
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D 
opo gli ultimi dati econo-

mici deludenti del Regno 

Unito, la banca centrale 

ha annunciato che man-

terrà i tassi guida invariati allo 0,5 

per cento. La decisione è stata presa 

con sette voti a favore e due contra-

ri. Rimane quindi invariata la strate-

gia di politica monetaria incluso il 

livello dei tassi e sono state emesse 

previsioni più morbide del previsto 

sulle prospettive dell’inflazione, cau-

sando l’aumento delle vendite della 

sterlina sul Forex. 

Le reazioni non sono mancate e non 

sempre positive. Come quella 

dell’Institute for Public Policy Re-

search (IPPR), che afferma che la 

Banca d’Inghilterra è pericolosamen-

te mal equipaggiata per affrontare la 

prossima recessione nel Regno Uni-

to. Secondo l’Istituto i tassi sono 

troppo bassi per dare respiro alla 

banca in caso di crisi economica. I 

tassi d’interesse, in genere, vengono 

ridotti dalle banche centrali durante 

i periodi di turbolenza economica 

per garantire il flusso di denaro e di 

credito nell’economia.  L’IPPR sostie-

ne che i tassi bassi sono ad un livello 

così basso che l’assorbimento di un 

eventuale shock sarà impossibile. 

Dopo l’aumento di 26 punti base 

dello scorso novembre, primo rialzo 

dei tassi da parte della banca da 

oltre un decennio, i tassi d’interesse 

si attestano attualmente in Gran 

Bretagna – come abbiamo annun-

ciato all’inizio – alle 0.5 per cento. Le 

attese per l’anno in corso, tuttavia, 

sono per almeno un altro rialzo, che 

dovrebbe essere attuato nella riu-

nione di maggio. Le stime per un 

aumento si riferiscono allo 0,75%, 

mentre l’IPPR considera che i tassi 

dovrebbero essere vicini al 5%. Era-

no al 5,75% prima della crisi, ma 

sono stati portati drasticamente allo 

0,5% durante la crisi per proteggere 

i consumatori e gli istituti di credito 

Delude anche il rallentato aumento 

della produzione industriale che nel 

mese di marzo ha segnato un debo-

le 0,1% congiunturale e un 2,9% 

tendenziale, mentre le attese del 

mercato stimavano un aumento del 

0,2% sul mese e del 3,1% sull’anno. 

La delusione continua anche per il 

rialzo del deficit della bilancia com-

merciale, che si attesta a marzo a 

12,2 miliardi di sterline, rispetto al 

passivo rivisto di 10,41 miliardi regi-

strato nel mese di febbraio. Le previ-

sioni consideravano un deficit di 

11,2 miliardi. Non è da oggi che di-

versi dati economici lasciano a desi-

derare. E’ da quando è stata decisa 

la Brexit che molte cose vanno stor-

te ne Regno Unito. Senza voler fare 

gli uccelli di malaugurio, crediamo 

che questo periodo di transizione 

per definire le condizioni dell’uscita 

e quelle dei nuovi rapporti con l’UE 

creerà molti scontenti e non ridurrà 

le delusioni. 

Fonte: Wall Street Italia 10/05/18 • 

Regno Unito: delusione per basso tasso 
d’interesse e produzione industriale 

La Redazione 
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O 
ltre 300 speaker interna-

zionali, più di 40 sessioni 

di conferenze, più di 250 

startup partecipanti e 300 

media accreditati da tutto il mondo: 

questi i numeri dell’edizione 2018 

di Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit che si è svolto al 

MiCo di Milano dal 7 al 10 maggio. 

In una settimana in cui con Milano 

Food City il capoluogo meneghino 

racconta, con eventi e degustazioni, 

il valore del cibo in tutte le sue mol-

teplici sfaccettare, il Summit, anche 

quest’anno è stato la principale ve-

trina dedicata al modo in cui il cibo 

è prodotto, trasformato, distribuito, 

consumato e raccontato grazie alla 

tecnologia e all’innovazione. Se nel-

le prime due giornate molta è stata 

l’attenzione per Howard Schultz, 

Executive Chairman di Starbucks, e 

John Kerry, 68° Segretario di Stato 

americano, grande impatto e suc-

cesso hanno avuto le numerose 

start up presenti al Summit come 

dimostrano Seeds&Chips Awards e 

call WaterFirst!, quest’ultima dedica-

ta al tema dell’edizione 2018, ovve-

ro l’importanza dell’acqua. 

Per la call hanno partecipato 65 

progetti di 23 Paesi che hanno mo-

strato quali possono essere le mi-

gliori soluzioni sul tema dell’acqua. 

Dei 30 progetti più meritevoli, i 5 

finalisti sono stati Utilis Corp dell’i-

sraeliana Dora Gondor; Folia Water 

di Jonathan Levine; Desolenator di 

Madeleine Bell; FinappTech di Cri-

stiano Lino Fontana e Nano Sensor 

Systems di Veronica Sberveglieri. La 

giuria di valutazione, composta da-

gli advisor scientifici del Summit 

come IIT, CNR, e UNIDO ITPO Italy, 

ha assegnato il premio speciale di 

10.000 Euro a Dora Gondor per Uti-

lis Corp per il suo sistema innovati-

vo, efficiente ed economico che rile-

va le perdite di acqua potabil e dalle 

tubature utilizzando la tecnologia 

satellitare. E di acqua, intesa come 

sicurezza alimentare e di vero petro-

lio per il futuro, si è discusso anche 

 Pagina 10 

 Costume  e  società 
Seeds&Chips e la food innovation che piace 

anche a Papa Francesco 
Si è concluso il Summit sull’innovazione nel cibo e nell’agricoltura che ha ospitato Howard Schultz 

e John Kerry e richiamato a Milano numerose start up e imprenditori 

di Raffaella Bisceglia 
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con Romano Prodi, Presidente del-

la Fondazione per la Collaborazione 

tra i Popoli, che ha sottolineato 

quanto sia importante portare a 

Milano un’Autorità internazionale 

dell’Acqua. 

I 15 premi di Seeds&Chips Awards, 

assegnati per categoria da una giu-

ria scientifica composta da IIT, CNR 

e ENEA, sono andati alle più innova-

tive startup del comparto food e ag 

tech: Premio Let’s Emerge Award 

2018 a Nutracentis e Beyond Meat – 

Sponsor: Emerge e Carrefour, Pre-

mio Best Disruptive Startup a 

DewGood – Sponsor: DVN-GL, Pre-

mio Building a Sustainable Future 

Award a Seads – Sponsor: Bolton, 

Premio Best Solution for a better 

world a Packtin – Sponsor: Intesa 

Sanpaolo, Premio Incredible Growth- 

Fastest Growing Startup a Foorban – 

Sponsor: KPMG, Premio Farming of 

Tomorrow – Best Innovation in far-

ming a Farm from a Box – Sponsor: 

Bayer, Premio Best Food Experience a 

Fresco by Revoilution – Sponsor: 

Regione Trentino Alto Adige, Pre-

mio Best Smart City Vision a Areea 

Limited – Sponsor: IGP Decaux, Pre-

mio Science Applied to Life a TIPA e 

Finapp –  Sponsor: Daniela 3M, Pre-

mio Best Morning Solution a Live 

Better  – Sponsor: Délifrance, Pre-

mio Best Health and Diet Solution a 

Abby’s Better – Sponsor: CAMST, 

Premio Young Innovators Award a 

Wasteless – Sponsor: CONAD, Pre-

mio Seeds&Chips Visionary Award a 

Cambridge Crops – Sponsor: Carl-

sberg, Premio “Ready to Scale” 

Award a xFarm – Sponsor: Siamo 

Soci, Premio Future Food Award a 

Tosla – Sponsor: METRO. 

Numerose le ricerche presentate  

come l’Altagamma Top Wines Stu-

dy, il primo studio approfondito sul 

consumo mondiale e sulle dinami-

che di crescita dei vini di fascia alta, 

realizzato da Altagamma in collabo-

razione con EY, dal quale è emerso 

quanto stia crescendo l’interesse per 

i vini italiani, lo storytelling che vi è 

attorno e il consumo, nei ristoranti 

stellati, dei top wines. Lo studio di 

Coldiretti “La New Canapa Econo-

my”, ha evidenziato l’aumento di 10 

volte i terreni coltivati a canapa in 

Italia, con 4.000 ettari stimati nel 

2018. Sono centinaia le nuove 

aziende agricole, costituite perlopiù 

da giovani, che hanno avviato 

nell’anno in corso la coltivazione di 

canapa adoperata per produrre bi-

scotti, taralli, pane, farine le cui pro-

prietà benefiche sono state ricono-

sciute dal Ministero della Salute, 

dall’Oms e da numerose ricerche. 

L’agricoltura, se da un lato è ancora 

fortemente ancorata alle tradizioni 

(sacrosante), è tuttavia il settore che 

più di altri si sta cimentando nell’u-

so delle nuove tecnologie ed è il 

comparto che produce l’80% del 

cibo mondiale con i suoi 500 milioni 

di addetti ai lavori. Ma ancora poca 

è la sua visibilità… E non è un caso 

forse che proprio una delegazione 

di small holder farmers che hanno 

preso parte a Seeds&Chips, guidata 

da SAR Viktoria de Bourbon de Par-

me, sia stata ricevuta mercoledì da 

Papa Francesco, che già nella sua 

enciclica Laudato Si’ del 2015 tanta 

attenzione ha rivolto all’ambiente, 

portando il messaggio ereditato dal 

Summit: il sostegno ad un’alleanza 

umana per la salvaguardia dell’inte-

ro pianeta, anche e soprattutto at-

traverso il progresso nell’agricoltura. 

Significativo anche l’incontro tra 

Paolo Palumbo (#iostoconPaolo), 

giovane oristanese malato di SLA, e 

l’ex Segretario John Kerry che ha 

ricevuto un certificato di adozione 

di una pecorella sarda in cambio del 

suo impegno concreto a sostegno 

della ricerca sulla SLA. Altrettante 

pecorelle sono state adottate sim-

bolicamente da Kerry Kennedy, figlia 

di Robert Kennedy, da Howard 

Schultz. 

Grande la soddisfazione del Fonda-

tore e Presidente di Seed&Chips, 

Marco Gualtieri (anche lui ha adot-

tato una pecorella), che ancora una 

volta è riuscito a portare a Milano, e 

in Italia, grandi nomi e a far accen-

dere i riflettori su molti temi eredita-

ti da Expo 2015. “Abbiamo avuto 

importanti segnali, in modo trasver-

sale, che ci danno ottimi segnali per 

il futuro e ci fanno capire che il mes-

saggio è arrivato. Proviamo grande 

entusiasmo per i riscontri avuti, a 

livello nazionale e internazionale e 

per le sinergie che abbiamo svilup-

pato e messo in campo. Già dalla 

prossima edizione – sottolinea Gual-

tieri – siamo convinti che proseguire-

mo il cammino intrapreso. So che 

Howard Schultz ha direttamente 

espresso al Presidente Obama quan-

to sia stato onorato della sua presen-

za a Seeds&Chips dopo di lui. A sua 

volta il Presidente Obama ha man-

dato i saluti a Seeds&Chips attraver-

so le parole del Segretario Kerry. 

Questo per noi è grande motivo di 

orgoglio e stimolo a migliorarci, con-

tinuando a fare network con le Istitu-

zioni, le aziende, le startup e i deci-

sion makers e tutti coloro che posso-

no ‘fare sistema’ per uno sviluppo 

sempre più sostenibile e in grado di 

coinvolgere tutti i Paesi del Mondo”. 

L’appuntamento per la prossima 

edizione di Seed&Chips è dal 6 al 9 

maggio 2019 con tante novità e 

grandi speaker internazionali. Per 

saperne di più non resta che aspet-

tare e, come si dice in questi casi, 

stay tuned!• 

http://www.packtin.com/-
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D 
urante il recente Salone del 

Mobile si è molto discusso 

sul futuro degli hotel. Tra 

motori di ricerca di case 

private da affittare e una gamma di 

offerta sempre più ampia, il settore 

alberghiero è costretto a pianificare 

bene il proprio futuro per non restare 

a mani vuote. Per prepararsi all’ospita-

lità 2.0, si dovranno capire bene le esi-

genze dei turisti e di tutta quella fascia 

di nuovi viaggiatori disposti a pagare 

per dormire fuori casa. 

Se finora ristoranti stellati, piscine e 

spa, terrazze con viste mozzafiato so-

no stati simbolo di hotel esclusivi e 

imperdibili, in futuro lo sguardo si spo-

sterà più sui servizi e sulla capacità di 

vivere l’hotel come vero e proprio cen-

tro di aggregazione. 

“Gli hotel del futuro usciranno dall’im-

maginario comune che li associa a 

strutture che hanno il proprio fulcro 

nelle stanze da letto”, ha dichiarato 

Alfonso Femia, architetto fondatore di 

Ateliers. “Il vero valore sarà dato dai 

servizi, dagli spazi di condivisione e di 

convivialità dove sarà possibile spen-

dere il proprio tempo libero, lavorare, 

riposare, fruire di tutta una serie di 

optional che riflettono le domande 

della società contemporanea”. 

Alfonso Femia ne ha parlato nella set-

timana del design milanese nell’ambi-

to del format “Hotel Rewind”, ospite 

dell’evento space&interiors promosso 

da FederlegnoArredo. Lo studio gui-

dato da Femia si è aggiudicato all’ini-

zio del 2018 un maxi-concorso inter-

nazionale per progettare un hotel di 

quasi 500 stanze in un’area di espan-

sione della capitale francese, Europaci-

ty, vicino Parigi. L’atelier italiano ha 

vinto una delle otto gare ad inviti per 

realizzare un hotel a tre stelle nell’am-

bito di un nuovo pezzo di città di 80 

ettari di superficie complessiva, pro-

mosso da una compagine privata gui-

data da Immochan, divisione immobi-

liare del gruppo Auchan, e dal gruppo 

cinese Dalian Wanda, con un investi-

mento di 3,1 miliardi di euro. 

Spiega Femia: “Ci sarà un’attrezzatura 

metropolitana che si adatta alle esi-

genze di viaggiatori che manifestano 

costantemente esigenze uniche e in 

evoluzione, con spazi generosi e colle-

gamenti interni orizzontali e verticali 

che accoglieranno al piano terra una 

serie di funzioni in stretta relazione 

con la città, con una grande corte e 

con il vicino parco”. Questa è la sintesi 

dell’hotel del futuro: connessione e 

servizi; servizi utili al turista per muo-

versi con più facilità in città. Ecco che 

quindi il turista vive in una continua 

relazione tra interno ed esterno, diven-

tando così un vero e proprio cittadino 

coinvolto e non un semplice turista. 

“Il mix funzionale di un hotel deve in-

terpretare la condizione del viaggio di 

chi si sposta continuamente per incon-

trare altre persone, lavorare, organiz-

zare eventi. Ecco che l’hotel può essere 

davvero lo spazio più sperimentale e 

innovativo – commenta Femia – per 

studiare soluzioni inedite, pensando 

alla qualità del tempo che si trascorre 

in queste strutture, che sono altro ri-

spetto a casa propria”. 

L’hotel di Femia sarà pronto nel 2025, 

intorno, già dal prossimo anno, inizie-

ranno i lavori anche per realizzare un 

circo contemporaneo, un acquario, un 

centro culturale dedicato al cinema e 

altri hotel. Uno sarà legato al tema dei 

bambini, un altro ancora sarà dedicato 

ad un centro congressi. 

Questo ci fa capire come in futuro non 

basterà nemmeno la firma di una star 

dell’architettura internazionale, né il 

brand di una prestigiosa catena di 

hotel per rendere le strutture alber-

ghiere davvero appetibili. Il futuro è 

rappresentato dai giovani, la genera-

zione dei cosiddetti “millennials”, che 

sarà il target di viaggiatori da soddi-

sfare. Sono clienti diversi da quelli del 

passato, clienti che si aspettano di tro-

vare anche in hotel ambienti in cui 

regnano il digitale e i dispositivi più 

tecnologici, pronti ad essere usati co-

me strumenti per avere informazioni 

immediate e aggiornate.  Soprattutto 

vorranno servizi e informazioni per 

poter vivere la città a pieno, in modo 

“smart” e veloce. Per questo la sfida 

agli hotel è lanciata, e non si può far 

altro che adeguarsi ai tempi.• 

L’hotel del futuro tra tecnologia e condivisione 
Gli hotel non saranno solo camere per dormire ma spazi da vivere tutto il giorno, 

sempre più proiettati verso i “millennials” 

di Luigi Rucco 



 

Pagina 13  Pagina 13 

Costume e Società 

C 
ombi Mais 5.0 fa un al-

tro passo avanti nella 

strada dell’agricoltura 

intensiva sostenibile 

completando con tecnologie di 

precision farming il già collau-

dato protocollo che ha dimo-

strato di portare a produzioni di 

qualità in quantità. Grandi novi-

tà arrivano quest ’anno dal nuo-

vo partner TOPCON AGRICUL-

TURE, azienda leader di mercato 

che progetta, sviluppa, produce 

e distribuisce, prodotti per il 

l’Agricoltura di Precisione e so-

luzioni software per il settore 

agricolo. 

Il nuovo protocollo Combi Mais 

5.0 prevede diverse innovazioni 

all’insegna di una precisione 

tecnologica quasi “chirurgica”, 

con il contributo sempre più 

innovativo da parte dei partner 

del progetto: agrofarmaci mo-

derni che proteggono dalle ma-

lerbe e dai parassiti e sementi 

ad elevato potenziale produtti-

vo, dalla ricerca di Syngenta, 

ampio ricorso all ’innovazione 

digitale (sia Netafim, leader 

mondiale nei sistemi per l ’irriga-

zione che Syngenta mettono a 

disposizione dell ’imprenditore 

agricolo piattaforme digitali che 

utilizzano informazioni prove-

nienti da sensori, satelliti e ban-

che dati, per indicare momenti 

di interventi irrigui e/o di prote-

zione per pianificare azioni in 

grado di salvaguardare il poten-

ziale produttivo). Grazie all ’in-

stallazione di sensori e centrali-

ne di ultima generazione vengo-

no monitorate la disponibilità 

idrica del terreno e l’umidità, al 

fine di irrigare quando serve con 

le quantità giuste, ottimizzando 

le risorse idriche; GPS E SENSO-

RISTICA per acquisizione delle 

mappe di vegetazione e produ-

zione;TOPCON AGRICULTURE ha 

installato sulla trattrice Deutz-

Fahr 5115.4G il sistema in grado 

di gestire contemporaneamente 

la guida della trattrice per l ’ef-

fettuazione di semina, concima-

zione ed irrorazione guidate dal 

GPS, nonché per la raccolta dati 

(mappatura della vegetazione 

nelle varie fasi, mappatura della 

produzione) che serviranno per 

comprendere quali sono i fattori 

produttivi che limitano od esal-

tano il risultato finale. 

Sarà inoltre disponibile, per le 

operazioni in copertura, un si-

stema di monitoraggio della ve-

getazione CROPSPEC™, in grado 

di rilevare e registrare lo svilup-

po vegetativo della coltura nelle 

varie fasi di crescita ed effettua-

re, qualora lo si ritenga oppor-

tuno ed interfacciato a spandi-

concime Kuhn adatto allo scopo, 

la fertilizzazione a rateo variabi-

le in tempo reale. 

Un apporto nutrizionale ancora 

più mirato per mettere la gene-

La redazione 

Combi mais 5.0: cambio di passo con 
il precision farming 

Dopo le app che monitorano semina e irrigazione, l’agricoltura di precisione guiderà il miglior 
utilizzo dei fattori della produzione 
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Costume e Società 
tica nelle migliori condizioni di 

performance sia fisiologica che 

produttiva. Tutto questo è pos-

sibile grazie alla nutrizione con i 

concimi organo-minerali ad ele-

vata efficienza Unimer, FLEXI-

FERT distribuito in presemina 

con spandiconcime Kuhn idoneo 

al precision farming e SUPER 

AZOTEK N32 in sarchiatura, do-

po aver preparato il terreno con 

MICROLIFE, ammendante con 

consorzio microbico, ed ai pro-

dotti di CIFO somministrati in 

fertirrigazione e per via fogliare. 

Trattrice DEUTZ-FAHR AGRO-

TRON  7250 TTV con cambio a 

variazione continua, per rispar-

miare carburante e con netta 

riduzione sulle emissioni CO2 

nell’atmosfera grazie anche a 

motori di nuova generazione 

La farina per polenta Combi 

Mais sarà commercializzata, a 

partire dall’autunno del 2018, 

presso i supermercati e ipermer-

cati a insegna IPER, UNES, U2, 

Viaggiator Goloso – la linea top 

di gamma pensata per offrire, 

anche ai palati più esigenti, le 

migliori specialità grazie ad 

un’attenta selezione e ad una 

continua ricerca dei prodotti più 

genuini. Combi Mais infatti ga-

rantisce la massima salubrità al 

consumatore finale, grazie alla 

produzione di granella sana e 

sicura e attraverso una metodo-

logia sostenibile. L ’attento e 

continuo monitoraggio lungo 

tutte le fasi produttive infatti, 

mantiene sotto controllo le mi-

cotossine che possono svilup-

parsi sul mais. Combi Mais ri-

sponde perfettamente alle nuo-

ve sfide della maiscoltura italia-

na, ed è per questo che aderisce 

al progetto “Mais in Italy” che 

Syngenta ha lanciato con l ’o-

biettivo di sensibilizzare i pro-

duttori italiani su temi impor-

tanti quali la gestione delle mi-

cotossine, l’utilizzo responsabile 

degli agrofarmaci, l’uso efficien-

te dell’acqua. 

Secondo Mario Vigo, Presidente 

di Innovagri,“innovazione e svi-

luppo sono fondamentali per 

poter essere competitivi in que-

sto mercato: è con la tecnologia 

di ultima generazione messa a 

punto in questi anni di ricerca 

che abbiamo la possibilità di 

ridurre i costi e l ’impatto am-

bientale, grazie al protocollo di 

Combi Mais, con cui si ottiene 

redditività senza tralasciare l ’a-

spetto fondamentale della so-

stenibilità. Infatti la produttività 

per ettaro, è cresciuta negli ulti-

mi 50 anni del 150% e, nono-

stante la crisi economica, conti-

nuiamo a perseguire la crescita, 

come obiettivo primario”. 

“Da anni siamo al fianco degli 

agricoltori con una gamma com-

pleta di prodotti e soluzioni 

personalizzate – afferma Marco 

Miserocchi, Country Manager 

Agricoltura Topcon Agricultu-

re.  Oggi Topcon Agriculture si 

propone all’Agricoltura Italiana 

ed Europea con innovative solu-

zioni e sistemi di raccolta dati e 

di supporto alle decisioni agro-

nomiche, in grado di migliorare 

la produttività e la qualità dei 

prodotti agricoli. Combi Mais 

5.0 è un’importante occasione 

per dimostrare l’efficacia, sul 

campo, delle nuove tecnologie 

dell’azienda, in un’ottica di ulte-

riore miglioramento della soste-

nibilità in Agricoltura.” 

Resta inoltre confermato l ’ambi-

zioso obiettivo di ottenere 20 

tonnellate di granella di mais a 

ettaro, per 30 ettari di coltiva-

zione nell’Azienda Agricola FOL-

LI. 

Il coordinamento di tutti gli step 

delle attività è stato affidato alla 

sapiente regia del prestigioso 

Istituto di Agronomia dell ’Uni-

versità di Torino, guidato dal 

Professor Amedeo Reyneri; 

mentre i partner sono Syngenta, 

una delle principali aziende 

dell’agro-industria mondiale, 

che ha selezionato l ’ibrido SY 

BRABUS per la produzione della 

granella ed i prodotti per la pro-

tezione della coltura, Netafim, 

leader mondiale nello sviluppo, 

produzione e commercializza-

zione di soluzioni per l ’irrigazio-

ne a goccia e la micro-

irrigazione, Unimer, leader ita-

liano nella produzione di ferti-

lizzanti solidi a valenza ambien-

tale per la nutrizione organo-

minerale, CIFO per la nutrizione 

localizzata alla semina, fertirri-

gazione e biostimolante foglia-

re, Kuhn, per la fornitura delle 

macchine per lavorazione del 

terreno semplificate, semina di 

precisione e concimazione con 

logiche di precision farming, 

DEUTZ-FAHR, per la fornitura 

della trattrice, TOPCON AGRI-

CULTURE, per il sistema di agri-

coltura di precisione in grado di 

gestire la guida della trattrice e 

la raccolta dei dati. 

Fonte: Comunicato stampa 

Combi mais 5.0 • 
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I 
n corsa per la rielezione, il 

presidente turco Recep 

Tayyip Erdogan ha fatto  una 

visita ufficiale di tre giorni a 

Londra domenica per provare a 

superare alcune battute d’arresto 

nella sua campagna elettorale 

mentre la lira turca continua a 

precipitare e le prospettive eco-

nomiche complessive del Paese 

sono precarie. 

Le speranze di Erdogan di orga-

nizzare manifestazioni elettorali 

nelle capitali europee sono state 

preventivamente bloccate dalle 

nazioni europee ma il Regno Uni-

to ha dimostrato un approccio 

pragmatico: la Turchia è l’undice-

simo partner commerciale della 

Gran Bretagna, mentre il Regno 

Unito è il decimo della Turchia. 

Nel 2016, il valore del commercio 

bilaterale si è attestato intorno ai 

14,2 miliardi di euro, con buone 

prospettive di crescita. Inoltre, 

sebbene ora stia per lasciare l’Ue, 

il Regno Unito è sempre stato un 

sostenitore dell’adesione della 

Turchia all’Unione ed stato uno 

dei primi Paesi ad esprimere soli-

darietà dopo il tentato colpo di 

stato del luglio 2016 che il gover-

no turco attribuisce al movimento 

Gulen e ai seguaci del predicatore 

statunitense Fetullah Gulen. An-

che i il ministro degli esteri bri-

tannico Boris Johnson, nonostante 

abbia scritto un poema dispregia-

tivo su Erdogan, ha chiesto un 

accordo di libero scambio con la 

Turchia dopo la Brexit e il primo 

ministro Theresa May ha firmato 

l’anno scorso un contratto da 100 

milioni di sterline (113 milioni di 

euro) per BAE Systems, per lo svi-

luppo di un nuovo jet da combat-

timento turco. 

Londra ritiene che mercati come 

la Turchia siano di vitale impor-

tanza per il mantenimento del 

marchio Global Britain durante il 

processo Brexit. A differenza degli 

altri partner commerciali europei 

come la Germania, la Svezia e i 

Paesi Bassi, il Regno Unito non ha 

una presenza gulenista forte e 

apertamente attiva, che è il nemi-

co pubblico numero uno di Anka-

ra. Né il Regno Unito è un hub 

centrale per il Partito dei lavorato-

ri del Kurdistan (PKK), a capo di 

un’insurrezione contro lo stato 

turco per 30 anni.• 

 

Londra cerca una sponda nella Turchia per il 
business post-Brexit 

di C.S. 
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N 
uovo giro di vite Ue in arri-

vo per la sicurezza strada-

le, con l’obiettivo di dimez-

zare gli incedenti mortali 

entro il 2030. 

La Commissione europea presenterà 

un’ampia serie di misure per i trasporti 

con il ‘Terzo pacchetto mobilità’ che 

toccherà vari ambiti, dalla strategia per 

le auto a guida automatizzata ai limiti 

di emissioni di CO2 per i camion. 

Bruxelles vuole arrivare a un aggiorna-

mento degli standard minimi di sicu-

rezza per le auto (l’ultimo aggiorna-

mento risale al 2009) e la revisione 

includerà, secondo quanto riferisce lo 

European Transport Safety Council 

(Etsc), l’installazione obbligatoria nei 

veicoli delle nuove tecnologie di assi-

stenza alla guida a partire dal 2020 (tra 

le misure in questione rientrano, per 

esempio, il controllo della velocità e il 

freno d’emergenza automatico, stan-

dard più stringenti per i crash test e 

provvedimenti per proteggere ciclisti e 

pedoni). 

La Commissione chiederà anche nuovi 

requisiti di sicurezza anche per le infra-

strutture stradali. Questi si appliche-

ranno non più solo ai grandi assi delle 

reti di trasporto transeuropee Ten-T e 

ai loro tunnel, ma verranno estesi an-

che ad altre strade, possibilmente, 

suggerisce Etsc, a tutte le principali 

autostrade e superstrade europee. 

Nella nuova strategia Ue per le auto 

connesse, una parte sarà dedicata an-

che alla loro omologazione e sicurez-

za, superando il sistema odierno che 

funziona con esenzioni all’attuale regi-

me per le auto a guida standard. Bru-

xelles vuole infatti arrivare a dimezzare 

ulteriormente gli incidenti stradali 

mortali entro il 2030, dopo averli già 

dimezzati dai 50mila del 2001 ai 26mi-

la del 2017. Il nuovo Piano d’azione 

includerà per la prima volta la riduzio-

ne del 50% anche dei feriti gravi.• 

La Commissione europea predispone nuovi 
standard per la sicurezza di auto e strade 

La Redazione 

È 
 partita il 15 maggio la pre-

sentazione delle domande da 

parte dei Comuni per i vou-

cher Ue da 15mila euro per 

installare l’internet gratuito negli 

spazi pubblici. Solo le municipalità 

preregistrate sul portale del pro-

gramma WiFi4EU possono inoltrare 

la loro candidatura. 

Il primo bando andrà a coprire 

1.183 comuni, che verranno scelti in 

base al principio del ‘primo arrivato 

primo servito’ e del Paese di prove-

nienza, in modo da assicurare un 

equilibrio geografico in tutti i 28. 

Ogni Paese Ue otterrà infatti da un 

minimo di 15 a un massimo di 95 

voucher. Altri successivi 4 bandi sino 

al 2020, per un totale di 120 milioni 

di euro, consentiranno di dotarsi di 

hotspot gratuiti a 8mila municipalità 

europee (ogni comune può vincere 

al massimo un solo voucher, e chi 

non è stato scelto alla prima selezio-

ne potrà partecipare ai bandi suc-

cessivi). 

Al momento sono già oltre 17mila i 

comuni di tutta Europa che si sono 

preregistrati su WiFi4EU.eu, dove le 

iscrizioni sono partite lo scorso 20 

marzo, in estate la Commissione Ue 

annuncerà i primi 1.183 vincitori dei 

fondi ed i comuni vincitori dei vou-

cher avranno tempo 18 mesi per 

installare il wifi gratuito tramite so-

cietà tlc e fornitori internet di loro 

scelta e nei luoghi pubblici di loro 

scelta. Internet dovrà avere una ve-

locità di almeno 30Mbps e dovrà 

essere disponibile almeno per tre 

anni, mentre non dovrà essere ne-

cessario raccogliere dati personali 

per utilizzarlo. La zona coperta non 

deve inoltre essere già beneficiaria 

di altri fondi o progetti simili.• 

Al via il primo bando Ue per garantire il wifi in 
8mila Comuni d’Europa 

La Redazione 
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N 
ello scorso numero ab-

biamo affrontato l’argo-

mento relativo ai tempi di 

trattazione dei ricorsi per 

Cassazione e delle Udienze Prelimi-

nari, con l’impegno di raccontare ai 

lettori quali siano le modalità predi-

lette dai giudicanti del settore penale 

per celebrare i processi di primo gra-

do e di appello in guisa da risparmia-

re tempo. 

Cominciamo dal giudizio in Tribuna-

le, in Corte d’Assise – dove si trattano 

principalmente gravi reati di sangue 

– l’attenzione è decisamente mag-

giore: l’impostazione sistematica del 

nostro codice vorrebbe che la prova 

relativa alla presunta responsabilità 

di un imputato si formi in dibatti-

mento, cioè a dire, il Tribunale non 

dispone degli atti (tranne alcuni, rela-

tivi agli atti cosiddetti irripetibili, co-

me i sequestri) delle indagini del 

Pubblico Ministero e quest’ultimo è 

tenuto a citare in giudizio i suoi testi-

moni, agenti operanti, consulenti, 

sottoponendoli all’interrogatorio e 

lasciandoli sottoporre al controinter-

rogatorio dei difensori nonché a do-

mande finali dei giudici. Altrettanto 

possono fare i difensori, chiedendo 

di introdurre prove a discarico: ne 

consegue che l’attività di acquisizio-

ne della prova sia piuttosto laboriosa 

ma altrettanto garantita e garantista 

perché si realizza nel contraddittorio 

delle parti processuali con facoltà di 

confutazione. 

Ciò accade sempre più di rado; una 

modifica scellerata del codice di 

qualche anno fa prevede che “con il 

consenso delle parti” e con buona 

pace dei principi di oralità e forma-

zione della prova in giudizio possano 

essere introdotte nel fascicolo del 

dibattimento tutte le attività di inda-

gine svolte dal P.M. in splendida soli-

tudine: dunque avviene che quest’ul-

timo, all’inizio del processo, chieda il 

consenso dei difensori a tal fine e, 

sovente spalleggiato dai giudici, 

svolge una forma di moral sua-

sion paventando che in caso contra-

rio  la pena finale possa essere più 

elevata, ovvero assai più mite se il 

consenso intervenga. Già, il tempo è 

denaro e, tanto, i giudicabili sono 

tutti colpevoli a prescindere: lo dice 

anche Davigo! 

Ne consegue che, sempre più spes-

so, il processo assuma connotazioni 

farsesche andando a concludersi in 

poche battute, esito scontato (una 

condanna ma mite) nel dispregio 

totale dello spirito del sistema accu-

satorio. 

L’appello: la gestione dell’udienza è 

simile a quella della Cassazione solo 

che i Giudici sono tre e non cinque e 

anche questi hanno molto da fare e 

bisogna accelerare. Dunque, si co-

mincia chiedendo quali difensori in-

tendano “riportarsi ai motivi”, cioè 

non discutere ma richiamarsi ad uno 

scritto introduttivo dell’impugnazio-

ne: i processi di costoro vengono 

chiamati per primi ma decisi insieme 

a tutti gli altri, se ve ne sono. 

Dovrebbe poi farsi – come in Cassa-

zione, l’abbiamo visto la settimana 

scorsa – la relazione sul processo da 

parte di uno dei Giudici ma la do-

manda che viene subito rivolta è: 

“avvocato, possiamo dare per letta la 

relazione?”, se la risposta è “sì” si 

adombrano e talvolta non viene nep-

pure fatta passando direttamente 

alla requisitoria del Procuratore Ge-

nerale che, il più delle volte, consiste 

in un tacitiano “chiedo la conferma 

della sentenza” senza spiegare il per-

ché. 

Questo, in riassunto, lo schema di un 

processo penale di appello tipo nel 

nostro Paese: 

Presidente: “Chiamiamo il processo a 

carico di Tizio, la relazione viene data 

per letta, parola al Procuratore Gene-

rale” 

Procuratore Generale: “Chiedo la 

conferma della sentenza” 

Avvocato difensore: “Mi riporto ai 

motivi”. 

Dopodichè, incamerati un certo nu-

mero di processi celebrati in tal mo-

do, la Corte si ritira in camera di con-

siglio e li decide tutti insieme in tem-

po utile per essere a casa all’ora di 

pranzo. 

Se non ci credete, una mattina anda-

te a vedere in Tribunale se le cose 

non vanno così, può bastare un’oret-

ta: sapete, da noi l’efficienza nell’am-

ministrazione della Giustizia è una 

realtà.• 

 

In attesa di Giustizia: avanti tutta 2 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Enrico Ghezzi “Il Bolsce-

vico” del Gruppo 

‘Toghe&Teglie’, avvocato milane-

se cresciuto nello Studio del Fun-

dador Manuel Sarno (lì, se uno 

non sa cucinare non lo prendo-

no…); ho già avuto l’opportunità 

di scrivere per questa rubrica e 

questa settimana – visto che il 

clima lo consente – propongo un 

risottino di non difficile prepara-

zione ma di sapore intrigante e 

notevole effetto scenico. 

La base è quella tradizionale: in 

una pentola, possibilmente bassa 

e di alluminio, mettete un fondo 

di olio evo (oppure di burro, se-

condo le preferenze) e della cipol-

la bianca tagliata fine dove farete 

far tostare il riso aggiungendo 

parte di una pera tagliata a cubet-

ti e continuate a per un paio di 

minuti prima di aggiungere il bro-

do coprendo il riso e poi aggiun-

gendone un mestolo per volta 

(meglio se un buon brodo di car-

ne ma può andare anche uno di 

verdure). 

Portate il riso a cottura e, a fuoco 

rigorosamente spento, mantecate 

con robiola di qualità e parmigia-

no q.b.. 

A parte avrete nel frattempo pre-

parato una cialda di parmigiano 

per ogni porzione in una pentola 

antiaderente, su fuoco moderato, 

semplicemente mettendovi il par-

migiano grattugiato e girando di 

volte senza far bruciare. 

Anche le pere caramellate devono 

essere cucinate in modo da averle 

pronte per guarnire il piatto 

quando anche il riso sarà pronto; 

non è difficile, basta tagliare le 

pere a cubetti (anche qui le dosi 

dipendono dalla dimensione del 

frutto e porzioni) e farle glassare 

in padella con miele e aceto bal-

samico, badando che il fuoco non 

sia troppo vivace. 

Guarnizione e presentazione co-

me illustrata dalla foto. 

Beh, ammettetelo, per essere un 

comunista tradizionale ho fatto 

passi avanti rispetto a quando si 

mangiavano i bambini… 

A presto e…buon appetito! • 

 

Toghe&Teglie: risotto con le pere caramellate 

di Enrico Ghezzi "Il Bolscevico" 
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Q uello di dire bugie, senza 

batter ciglio, sembrerebbe 

essere un distintivo vizio del 

primo ministro albanese. Lo 

ha dimostrato, per l’ennesima volta, 

anche domenica scorsa a Torino. Ospi-

te al Salone del Libro per una sua pre-

sentazione, veniva contestato da alcu-

ni suoi concittadini presenti. Con dei 

volantini in mano, denunciavano la 

connivenza tra la criminalità organiz-

zata e il potere politico in Albania. Una 

volta allontanati i contestatori dalle 

forze dell’ordine, il primo ministro ha 

mentito di nuovo spudoratamente, 

come suo solito, quando si trova in 

difficoltà. Come se niente fosse ha 

detto che ”il fratello del [attuale] mini-

stro degli Interni è in galera, arrestato 

dalla polizia” (Sic!). Mentre tutti sanno 

in Albania e non solo che il fratello 

dell’attuale ministro degli Interni è un 

libero e potente imprenditore sul qua-

le grava una condanna di forma defi-

nitiva della Corte di Cassazione italiana 

del 12 settembre 2012, mai eseguita, 

per traffico internazionale di stupefa-

centi. Semplicemente perché il fratello 

del ministro, cambiando il nome, ha 

goduto sempre della protezione di 

suo fratello, potente politico, fedele e 

molto vicino al primo ministro. 

In Albania dal 2013 ad oggi i due tito-

lari del ministero degli Interni, che co-

me obbligo legale ed istituzionale, per 

antonomasia, hanno la lotta contro la 

criminalità, sembrerebbe siano legati 

alla criminalità tramite stretti parenti e 

altro. Tutti e due sono stati scelti, e in 

seguito protetti, costi quel che costi, 

dal primo ministro. Del primo il lettore 

de “Il Patto Sociale” è stato informato 

continuamente, anche la scorsa setti-

mana. Del secondo, lo scandalo, ria-

perto negli ultimi giorni, nel quale 

sembrerebbero coinvolti lui e il suo 

fratello, è tuttora in corso. Ma per il 

momento si potrebbe, per lo meno, 

fare una semplice riflessione. Come 

mai il primo ministro, in seguito a con-

tinue denunce pubbliche, sia dell’op-

posizione che dei media, avendo l’ob-

bligo di verificare tutto, ha cercato 

invece, come suo solito, di nascondere 

questa allarmante e grave realtà?! 

Due anni fa lui, cercando di difendere 

l’attuale ministro degli Interni, allora 

presidente della Commissione parla-

mentare per la Riforma della Giustizia, 

gridava contro il suo predecessore, l’ex 

primo ministro (2005 – 2013), accu-

sandolo di aver creato una falsa storia 

nei riguardi del fratello del ministro. 

Allora la considerava “Una storia con 

droga dal Venezuela, per il padre di 

due bambini (il fratello del ministro; 

n.d.a.) che fa il suo lavoro onesto”. Ma 

che aveva, secondo il primo ministro, 

una sola colpa: quella di essere “il fra-

tello della persona che dirige la Com-

missione parlamentare per la Riforma 

[della Giustizia] più importante e più 

difficile in questi ultimi 25 anni”. Dai 

documenti, compresa anche la delibe-

ra della Corte di Cassazione italiana, 

presentati la scorsa settimana dai rap-

presentanti dell’opposizione, risulte-

rebbe però che oltre al Venezuela ci 

sarebbero anche altri paesi dove il 

fratello del ministro avrebbe esercitato 

la sua attività di trafficante di stupefa-

centi. 

Una difesa, quella del primo ministro, 

che è seguita anche giovedì scorso 

durante la seduta plenaria del parla-

mento, e dopo che l’opposizione ave-

va reso noti i documenti che incolpe-

rebbero, senza equivoci, il fratello del 

ministro. Il primo ministro, come spes-

so, anche in questo caso, ha abusato 

con la mancata reazione dell’amba-

sciatore statunitense, dicendo che se ci 

fosse stata qualcosa di vero sul fratello 

del ministro e del ministro stesso, allo-
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ra “…avrebbe parlato il nostro prezioso 

amico e [ben] presente nel nostro am-

biente: l’ambasciatore degli Stati Uni-

ti.”! Lo ha fatto anche in precedenza, 

usando “il silenzio” dell’ambascitore 

statunitense e/o quello della rappre-

sentante dell’Unione europea a Tirana, 

quando si è trovato di fronte a situa-

zioni imbarazzanti e difficilmente di-

fendibili. Ma questa volta l’ambascito-

re non ha fatto “la sua spalla”. Ha rea-

gito subito, contraddicendo quanto 

aveva detto il primo ministro e dichia-

rando che “gli Stati Uniti d’America 

stanno seguendo [e analizzando] le 

accuse” relative al fratello del ministro 

degli Intenri e che il primo ministro 

“parli [soltanto] a nome suo, mentre 

noi [Stati Uniti] parleremmo a nome 

nostro”! Essendo la prima volta che da 

parte dall’ambasciatore statunitense 

arriva una simile reazione, tutto fa 

pensare ad una cosa che supera alcu-

ne persone, nonostante esse siano un 

primo ministro, un ministro degli inter-

ni e/o altri. 

Questo per quando riguarda lo scan-

dalo in pieno sviluppo, che coinvolge-

rebbe l’attuale ministro albanese degli 

Interni. Proprio quel ministro, che du-

rante la prima seduta dell’attuale legi-

slatura, il 12 settembre 2017 in Parla-

mento, cercava di nascondere la verità 

riguardante il suo fratello. In quell’oc-

casione, parlando in politichese, diceva 

“…sono pronto, in ogni tempo, ad af-

frontare le mie responsabilità. Non 

intendo però replicare al vostro 

(dell’opposizione; n.d.a.) tran tran da 

quindici anni ormai… che si ripette 

ogni volta siete costretti ad attaccarmi 

politicamente”. Mentre dai documenti 

presentati la scorsa settimana dall’op-

posizione, risulterebbe, tra l’altro, che 

l’attuale ministro degli Interni, nel mar-

zo 2017, nella veste di presidente della 

Commissione parlamentare per la Ri-

forma della Giustizia e abusando di 

quel potere istituzionale, avrebbe falsi-

ficato un articolo di una proposta di 

legge, approvata dalla maggioranza 

parlamentare. E guarda caso, si tratte-

rebbe di un articolo del nuovo Codice 

Penale, approvato nell’ambito della 

Riforma della Giustizia, che scagione-

rebbe il fratello del ministro, sia dalla 

possibilità di essere estradato in Italia 

per scontare la pena di sette anni e 

due mesi, che per scontare quella pe-

na in una prigione in Albania. Ad ora 

nessuna plausibile e convincente 

smentita dal diretto interessato. Che 

sarebbe, in realtà, una missione molto 

difficile, perché i documenti sembre-

rebbe non lasciano spazi per tergiver-

sare e mentire. Lo stesso ministro, 

mercoledì scorso però, dopo le prime 

sopramenzionate accuse dell’opposi-

zione, non ha potuto più negare la 

verità del fratello trafficante. Lui ha 

ammesso finalmente che la storia di 

suo fratello, “legata ad una vicenda del 

2002, quando lui era un 25enne trova-

to nel posto sbagliato e in compagnia 

delle persone sbagliate, non implica 

né ieri e né oggi il governo del quale 

faccio parte. Quella è stata e rimane 

una sua e soltanto sua storia perso-

nale”. Non ha potuto e, ovviamente, 

non ha voluto dire che il ministro è 

obbligato per legge, nonché moral-

mente, a rendere conto dei suoi 

stretti parenti, fratello incluso. La 

prevede anche la legge antimafia in 

vigore, guardiano e garante dell’at-

tuazione della quale in Albania è 

istituzionalmente il ministro degli 

Interni. Il che significa, tra l’altro, che 

l’Albania è l’unico Paese dove il mi-

nistro, che ha l’obbligo istituzionale 

di garantire la corretta attuazione 

della legge antimafia, con ogni pro-

balilità, è lui stesso soggetto di 

quella legge. 

Chi scrive queste righe è stato sem-

pre convinto che in Albania la con-

nivenza tra la criminalità organizzata 

e i massimi livelli della politica sia 

una pericolosa e allarmante realtà. 

In attesa di ulteriori sviluppi, diamo 

retta a San Girolamo perché si sa, 

“Mentre credi di scusarti, ti accusi”. • 

Former California governor urges Trump to join 
in efforts to promote green energy 

E 
uropean Commission’s Vice-

President for the Energy Union 

Maroš Šefčovič joined forces 

at the R20 Austrian World 

Summit in Vienna with Arnold Schwar-

zenegger, the actor-turned-former-

California governor, Austrian Chancel-

lor Sebastian Kurz, and politician Elisa-

beth Köstinger to discuss leading the 

implementation of the Paris Climate 

Agreement. 

“We all know the direction in which we 

need to go. There’s no time to waste! 

Climate Action,” Šefčovič wrote in a 

tweet. “The best fuel for this unprece-

dented clean energy transition in Eu-

rope is strong public support,” he said 

while calling for the implementation of 

Climate Action around the world. 

Meanwhile, speaking in Vienna, Sch-

warzenegger urged US President Do-

nald J. Trump to join in efforts to pro-

mote green energy. “Those of you 

who resist because you can’t imagine 

success without fossil fuels: we ask you 

to join us. Everyone. Also you, Presi-

dent Trump: Join us,” AP quoted Sch-

warzenegger as saying. 

The Hollywood star previously con-

demned Trump’s decision to withdraw 

from the 2015 Paris Climate Agree-

ment. “You said … you want to have so 

many victories that the American peo-

ple will get sick and tired of winning. 

Well, if that’s really what you want 

then join us because then you will ha-

ve a lot of victories,” the news agency 

quoted Schwarzenegger as saying.• 

di Kostis Geropoulos - Energy & Russian Affairs Editor, New Europe 
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