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L’Italia torna leader 
mondiale per la 

produzione di vino 

 

Il Parlamento europeo 
costa 3,6 euro al giorno ai 

cittadini della Ue 

L 
a Regione Emilia Romagna, uni-

ca regione del nord ad avere 

proibito in città la circolazione 

dei diesel euro 4, a fronte delle 

tante proteste di sindaci, lavoratori e 

cittadini, si è adeguata alle altre regioni 

per le quali il divieto di circolazione 

arriva all’euro 3. Per qualche giorno 

decine di migliaia di abitanti in Emilia 

Romagna hanno avuto interdetto l’uti-

lizzo della loro macchina e gli abitanti 

delle altre regioni del nord, possessori 

di diesel euro 4, non hanno potuto ve-

nire a lavorare in Emilia Romagna. Co-

me fa una nazione, governata attual-

mente da un governo sovranista, ad 

accettare così gravi differenze e pena-

lizzazioni di suoi cittadini, dovute solo 

al fatto di abitare in una regione invece 

che in un’altra? 

Sperperi e 
incongruenze delle 

Regioni 
Soluzione per il 

Lago Ciad 
discussa all’ONU 
tra il presidente 
delle Nigeria e il 

sen. Iwobi eletto a 
Bergamo 

di Aldo Mariani  

G 
uardando ieri sera la rubri-

ca televisiva di Rete 4 

“Stasera Italia”, gestita da 

Barbara Palombelli, sono 

andato col pensiero all’incontro che 

ha avuto luogo a New York, a margi-

ne dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite del 25 settembre scor-

so, tra il presidente della Nigeria, 

Muhammadu Buhari, e una delega-

zione guidata da Toni Iwobi, il primo 

rappresentante di colore eletto al 

Senato italiano nelle liste della Lega. 

Tema dell’incontro era il progetto 

denominato “Transacqua”, relativo al 

ripristino del Lago Ciad. Perché  
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L 
a Regione Emilia Romagna, 

unica regione del nord ad 

avere proibito in città la cir-

colazione dei diesel euro 4, a 

fronte delle tante proteste di sindaci, 

lavoratori e cittadini, si è adeguata 

alle altre regioni per le quali il divie-

to di circolazione arriva all’euro 3. 

Per qualche giorno decine di mi-

gliaia di abitanti in Emilia Romagna 

hanno avuto interdetto l’utilizzo del-

la loro macchina e gli abitanti delle 

altre regioni del nord, possessori di 

diesel euro 4, non hanno potuto ve-

nire a lavorare in Emilia Romagna. 

Come fa una nazione, governata 

attualmente da un governo sovrani-

sta, ad accettare così gravi differenze 

e penalizzazioni di suoi cittadini, do-

vute solo al fatto di abitare in una 

regione invece che in un’altra? 

Le incongruenze del sistema regio-

ne, in Italia, sono note da anni, dagli 

scandali economici alle inadempien-

ze ed anche in questi giorni i dati sui 

costi dei dispositivi sanitari per il 

diabete dimostrano come questo 

sistema non funzioni, con buona 

pace delle sempre più forti autono-

mie da sempre invocate dalla Lega. 

Solo per il diabete si parla di uno 

sperpero di 215 milioni mentre se si 

affronta il problema complessiva-

mente si arriva ad un miliardo di 

euro sprecato per acquisti ingiusta-

mente onerosi in alcune regioni. Un 

miliardo che potrebbe tramutassi, se 

fossero state applicate, e si applicas-

sero ora, le norme contenute nel 

decreto salva Italia, varato nel 2011, 

in una nuova opportunità. Infatti le 

regioni e il paese con il risparmio di 

un miliardo, avrebbero la possibilità, 

finalmente, di dare ascolto alle tante 

necessità inevase del nostro sistema 

sanitario. Pensiamo alle lunghe per-

manenze nei pronto soccorsi, per 

mancanza di spazio e di medici, alle 

attese infinite per esami salva vita, 

con la conseguenza che spesso, 

quando sono finalmente eseguiti, la 

malattia è andata troppo avanti per 

essere fermata. Pensiamo a strumen-

ti diagnostici che, se si assumesse il 

personale medico e tecnico necessa-

rio, potrebbero funzionare a pieno 

ritmo almeno per 12/18 ore al gior-

no, pensiamo ai macchinari abban-

donati negli scantinati, agli ospedali 

ultimati e non utilizzati, ai pazienti di 

alcune regioni del sud che devono 

portarsi da casa quanto manca in 

ospedale, pensiamo alle tante perso-

ne che negli ultimi anni hanno dovu-

to rinunciare a curarsi per i costi 

troppo alti di ticket, di interventi e 

visite non contemplati dal servizio 

sanitario. Pensiamo, con crescente 

preoccupazione, all’allarme da tem-

po lanciato per la penuria di medici 

a fronte dei tanti che nei prossimi 

anni andranno in pensione ed alla 

consolidata mancanza di tecnici di 

radiologia ed infermieri. 

Non basta parlare di tagli, come in 

alcune occasioni ha dichiarato Salvi-

ni, bisogna dire che saranno gli spre-

chi, e quali sprechi, ad essere elimi-

nati per far funzionare meglio la sa-

nità e dare le giuste attenzioni ai 

malati, specie a quelli che non pos-

sono rivolgersi a strutture a paga-

mento. Bisogna mettere mano al 

sistema regioni perché il diritto 

all’autonomia non può tramutarsi 

nel diritto a rendere diversi gli italia-

ni o a sperperare i soldi dei contri-

buenti.• 

 

di Cristiana Muscardini  
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A 
 due anni dalla sua ele-

zione, il presidente degli 

Stati Uniti Donald Trump, 

con la chiusura del nego-

ziato bilaterale con Messico e Cana-

da, ottiene l’appoggio (inaspettato 

solo due anni fa) anche dei sindaca-

ti per i risultati ottenuti. Va ricorda-

to infatti come la strategia econo-

mica dell’amministrazione statuni-

tense inizialmente si manifestò 

con una politica di riduzione del 

carico fiscale per le aziende al fine 

di incentivare gli investimenti indu-

striali (ma anche quelli in servizi) 

all’intero dei confini statunitensi. Gli 

effetti di questa politica fiscale si 

manifestarono attraverso aumenti 

successivi dell’occupazione (effetto 

degli investimenti delle aziende 

stesse) fino a conseguire il risultato, 

al momento attuale, di un tasso di 

disoccupazione del 3.7%. Conside-

rato al 5% il livello di disoccupazio-

ne frizionale (espressioni fisiologica 

di chi cambia lavoro ed entra nel 

mondo per la prima volta dal lavo-

ro) questo dato del 3.7% signifi-

ca piena occupazione. 

Tale incentivazione fiscale ha trova-

to il pieno appoggio delle aziende 

le quali infatti risposero attraverso 

investimenti finalizzati al “reshoring 

produttivo” da paesi a basso costo 

di manodopera. 

Lo stesso compianto Marchionne 

riportò la produzione dei Pick Up 

Dodge dal Messico negli Stati Uniti 

mentre molte altre aziende come 

Wal Mart o JP Morgan e la stessa 

Apple hanno redistribuito il 

“vantaggio fiscale” attraverso bonus 

retributivi per tutti i dipendenti, 

oppure hanno attivato investimenti 

che produrranno nuove occasioni di 

occupazione di medio ed alto con-

tenuto professionale e retributivo. 

Il risultato economico complessivo 

vede oggi il Pil Usa al +4,2%, nono-

stante la stretta sui tassi della Fed 

assorbita dal sistema economico 

statunitense senza troppi proble-

mi. Ovviamente al di qua dell’ocea-

no Atlantico non si è compresa la 

valenza economica e soprattutto la 

dinamica occupazionale, quindi di 

sviluppo, di tale politica di incenti-

vazione fiscale la quale addirittura 

se applicata all’intero degli Stati 

dell’Unione viene intesa come una 

forma di concorrenza sleale quasi 

che il principio della concorrenza 

sul quale si basa il mercato globale 

non valesse per i singoli Stati, una 

realtà invece ben chiara all’ammini-

strazione statunitense. 

Allo stesso modo in Europa ven-

ne accolta la decisione di rompere il 

Nafta ed avviare degli accordi bila-

terali sempre dalla amministrazione 

Trump, già sotto accusa, sempre 

nella “illuminata” Europa, per la po-

litica dei dazi che avrebbe, secondo 

la nomenclatura europea, affossato 

The One and Only Way 
to Development 
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il “libero mercato” introducendo 

una deriva protezionistica. La chiu-

sura definitiva delle trattative con il 

Canada invece dimostra la visione 

strategica, economica e di sviluppo 

che da sempre sottende le scelte, 

anche controcorrente, della ammi-

nistrazione americana. 

Innanzitutto nell’accordo tra Stati 

Uniti e Canada vengono eliminati i 

dazi del 300%, che gravavano sui 

prodotti lattiero caseari made in 

Usa, dimostrando che la difesa ad 

oltranza dello status quo di certo 

non rappresenta la tutela del “libero 

mercato”. In tal senso infatti la di-

chiarazione del Primo Ministro Tru-

deau, il quale ha confermato un 

piano finanziario di sostegno agli 

allevatori della filiera lattiero casea-

ria canadese, dimostra di fatto l’ine-

sistenza del libero mercato, scelta 

legittima ma non proprio in linea 

con le visioni europee. Successiva-

mente, per i prodotti complessi in-

dustriali l’accordo prevede 

ed impone particolari requisiti per-

ché i veicoli importati negli Usa da 

Canada e Messico possano essere 

considerati ‘duty-free’. Questi infat-

ti devono contenere il 75% di com-

ponenti prodotti nei tre Paesi, 

con un salario dei lavoratori che 

deve risultare minimo di 16 dollari 

l’ora. 

Di fatto questa scelta rinnova il 

concetto di concorrenza (vero man-

tra dei sostenitori del libero merca-

to senza regole) tra i vari prodotti 

espressione dei diversi sistemi eco-

nomici nazionali. 

Partendo da questi parametri infatti 

la concorrenza viene spostata sul 

contenuto tecnico qualitativo ed 

innovativo, come di immagine, 

espressione culturale di una filiera 

produttiva complessa. 

L’indicazione di una soglia minima 

di retribuzione infatti pone le pro-

duzioni dei paesi evoluti (che si ma-

nifestano anche attraverso oneri 

contributivi a tutela degli occupati 

che in tali aziende operano) parzial-

mente al riparo da quei prodotti 

espressione di delocalizzazioni 

estreme in sistemi industriali privi di 

ogni tutela per i lavoratori come 

per i manufatti e quindi di dum-

ping. Mentre nel nostro Paese, co-

me in tutta Europa, si individuano le 

risposte all’invasione di prodotti 

espressione di dumping sociale, 

economico e normativo (sia in ter-

mini di sicurezza per i prodotti che 

per la manodopera) attraverso il 

concetto infantile legato al semplice 

aumento della produttività che da 

sola non può certo sostenere le 

nostre filiere produttive gravate da 

oneri contributivi impossibili da 

compensare con un aumento della 

produttività. 

La dinamica e l’evoluzione delle 

trattative relative alla definizione 

dell’accordo commerciale tra Stati 

Uniti e Canada dimostrano final-

mente la focalizzazione dell’atten-

zione sulla tutela delle filiere pro-

duttive, espressione di un approccio 

pragmatico e non ideologico all’e-

conomia reale che tanto negli ultimi 

decenni invece aveva offuscato le 

strategie economiche dei vari go-

verni occidentali ed in particolare 

italiano ed europeo. 

L’aver individuato una soglia mini-

ma di retribuzione (16$) per otte-

nere il sistema “duty free” rappre-

senta una intelligente inversione di 

approccio alla gestione della con-

correnza dei paesi che basano la 

propria forza esclusivamente sul 

dumping economico e normativo 

relativo alla tutela delle produzioni 

dei prodotti come degli occupati. 

Si apre finalmente una nuova visio-

ne attraverso queste scelte di politi-

che economiche e fiscali che sot-

tendono tale accordo tra Stati Uniti 

e Canada, da sempre sostenute da 

chi scrive. 

La tutela delle filiere e la concorren-

za possono e devono coesistere in 

un sistema economico/politico 

aperto ma, al tempo stesso, che 

presenti un minimo comune deno-

minatore accettato ed applicato da 

chiunque operi nel libero mercato. 

Quindi solo così la concorrenza si 

può spostare e focalizzare sul con-

tenuto complesso del prodotto e 

non sulla compressione e, in taluni 

casi, sull’annullamento dei fattori 

che concorrono a determinare il 

costo del lavoro. 

Tutto il restante mondo economico 

al di fuori di questi parametri rico-

nosciuti nell’accordo tra Stati Uniti e 

Canada diventa o, peggio, rimane 

pura speculazione di sistemi econo-

mici basati sul basso costo della 

manodopera e soprattutto del suo 

sfruttamento. Quella indicata 

dall’amministrazione statunitense 

quindi rimane l’unica via per assicu-

rare un mercato libero basato sulla 

libera concorrenza in grado di porre 

il principio della concorrenza im-

perniato per il confronto tra i diver-

si prodotti come per i servizi sulla 

base di parametri, quali contenuto 

innovativo, tecnologico, qualitativo 

e di immagine. In altre parole si 

apre una finestra sulla possibilità di 

redigere un nuovo protocollo che 

permetta, una volta applicato, la 

libera concorrenza. Questo accordo 

di fatto apre una nuova fase sulle 

politiche per adeguare i protocolli 

a tutela delle filiere nazionali. La via 

indicata dall’amministrazione 

Trump dimostra esattamente quale 

sia l’unica e la sola via per lo svilup-

po. 

The One and Only Way to Deve-

lopment, appunto… • 
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I l consigliere regionale del Ve-

neto Stefano Valdegamberi, 

eletto nella lista Zaia, ha posta-

to su Facebook la foto di un 

lupo ucciso in Veneto con sotto la 

scritta “Il prossimo che troverete in 

foto sarà uno della Lav” (onlus ani-

malista da sempre attiva nella difesa 

degli animali e nella lotta al bracco-

naggio). La Lav ovviamente lo ha 

denunciato e ci si aspetta che Zaia 

condanni la frase del suo consiglie-

re, speriamo di non aspettare inva-

no, sarebbe ulteriormente negativo 

e preoccupante il silenzio del presi-

dente della Regione che potrebbe 

pesare anche sulle scelte per le 

Olimpiadi. Difficile infatti pensare 

che i giochi che riuniscono atleti di 

tutto il mondo si svolgano in una 

regione nella quale un suo espo-

nente istituzionale, come il consi-

gliere Valdegamberi, istiga alla vio-

lenza e all’omicidio ed il suo massi-

mo rappresentante, il presidente 

Zaia, avalla tale comportamento.• 

 

Le minacce agli animalisti non sono degne di 
una regione che ospiterà le Olimpiadi 

di Anastasia Palli  
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L 
a capogruppo della Lega al 

Parlamento europeo, Mara 

Bizzotto, sembra aver incen-

trato la sua attività politica in 

Europa nella richiesta di piani di ab-

battimento e di cattura dei lupi. La 

notizia arriva qualche giorno dopo 

quella che concerne il suo collega 

veneto  Valdegamberi,  passato alle 

cronache per aver postato la foto di 

un lupo  ucciso, scrivendo sotto che 

la prossima volta ci sarebbe stata la 

foto di un  animalista… 

Sembra che gli esponenti della Lega 

del nord est abbiano una vera e 

propria idiosincrasia per lupi, anima-

listi e leggi nazionali ed europee. La 

Bizzotto infatti se la prende con il 

commissario europeo che non cam-

bia la direttiva habitat, come richie-

sto da alcuni rappresentanti leghisti 

italiani, e si avventura in cifre fanta-

siose sostenendo che i lupi avrebbe-

ro ucciso, solo in Veneto, nei primi 

mesi del 2018, ben 250 animali met-

tendo nel numero anche i caprioli. 

Quegli stessi caprioli che i suoi amici 

cacciatori volevano uccidere per 

conto loro. 

Dispiace essere rappresentati in Eu-

ropa da persone che parlano di una 

direttiva senza conoscerla nella sua 

interezza, che non sanno quanti so-

no i lupi in tutta Italia, nemmeno 

1500, numero per altro in continua 

diminuzione viste le molto foto po-

state di lupi ammazzati in vari modi 

dai benpensanti difesi dalla deputa-

ta leghista! La ‘cacciatrice di lupi’ 

dimentica che il valore degli animali 

d’allevamento, eventualmente uccisi 

dai lupi, è rimborsato per legge se si 

dimostra che è stato ucciso, e gli 

allevatori, di montagna e non, sanno 

bene, come chi allevava animali pri-

ma di loro, che per difendersi dai 

predatori occorrono i cani da pasto-

re, tipo il maremmano o l’abruzzese, 

cioè cani da difesa e non da condu-

zione, e che vi sono associazioni che 

danno gratuitamente questi cani 

così come vi sono aiuti e rimborsi 

per mettere recinzioni elettriche a 

difesa degli animali da allevamento. 

Capiamo che la capogruppo della 

Lega debba fare una marchetta elet-

torale indirizzata agli amici cacciato-

ri e una captatio benevolentiae al 

governatore veneto: le Elezioni eu-

ropee sono vicine, ma i toni ci sem-

brano quantomeno sguaiati ed i 

contenuti ridicoli. D’altra parte, co-

me si diceva una volta, ogni botte 

dà il vino che ha… Ad intenditor po-

che parole.• 

Lupi: l’UE li difende, la Bizzotto vuole abbatterli! 

di Cristiana Muscardini  
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M 
entre in Italia si sta 

ancora disquisendo su 

come ricostruire il 

ponte di Genova e 

mentre da anni il porto del capoluo-

go ligure è additato come uno dei 

più lenti per lo smaltimento dei con-

tainer di merci provenienti da fuori 

Europa, il progetto infrastrutturale 

di Pechino, “nuova via della seta”, è 

sempre più in espansione in Grecia 

e non solo. Questo progetto conta 

ormai sei corridoi di trasporto che 

toccano più di sessanta nazioni tra 

Asia, Europa e Nord Africa e, di fat-

to, sta già spostando gli assetti poli-

tici ed economici dando alla Cina 

sempre maggiore centralità non 

solo nelle attività commerciali. 

In una intervista il pro rettore del 

Polo territoriale cinese del Politecni-

co di Milano, Prof. Giuliano Noci, 

ricorda come la maggior parte delle 

merci cinesi, dirette in Europa, viag-

gi per mare e proprio attraverso i 

porti del mediterraneo la Cina ridu-

ce della metà i tempi di trasporto. 

La Cina ha in mano il porto del Pireo 

in Grecia e sta già guardando allo 

sviluppo del porto di Patrasso, città 

affacciata sul mare Ionio! Il porto 

del Pireo è lungo più di trenta chilo-

metri e la Repubblica Popolare cine-

se, che ha investito quasi mezzo 

miliardo di euro, controlla l’intero 

scalo anche se la maggior parte dei 

dipendenti non hanno un contratto 

collettivo ma sono impiegati attra-

verso agenzie interinali. La Grecia ha 

comunque beneficiato degli accordi 

con Pechino anche per quanto ri-

guarda la presenza di centinaia di 

migliaia di turisti già arrivati o previ-

sti per i prossimi anni ma è evidente 

che la sempre maggiore espansione 

cinese nei porti greci e del mediter-

raneo (vedi Italia e Spagna) compor-

ta un immenso aumento delle merci 

cinesi nei nostri paesi e dell’apertura 

di attività commerciali che per prez-

zi sono particolarmente concorren-

ziali con i nostri. Vi sono anche ri-

svolti politici importanti visto che la 

Grecia ha impedito che l’Unione 

europea emettesse una condanna 

unanime sulla situazione dei diritti 

umani in Cina  e si aumentassero i 

controlli sugli investimenti cinesi in 

Europa. Vi è inoltre notizia che una 

flotta militare cinese, nell’estate, 

abbia navigato fino al Pireo e anche 

le preoccupazioni espresse dalla 

Merkel non hanno fino ad ora 

smosso le autorità nazionali, oltre 

che europee, per mantenere una 

propria capacità nei porti del medi-

terraneo che possa contrastare l’e-

spansionismo cinese che solo nel 

2017 ha operato su quattro milioni 

di container in Grecia. 

Fino a che l’Europa e i paesi del me-

diterraneo non comprenderanno la 

necessità di sviluppare nell’imme-

diato le proprie infrastrutture por-

tuali e non daranno vita ad una ar-

monizzazione dei sistemi doganali 

continueremo ad avere non solo un 

espansionismo massiccio e pericolo-

so in termini economici e non solo, 

della Cina ma anche un continuo 

incremento delle merci illegali e 

o  contraffatte che entrano in Euro-

pa, a tutto danno dei consumatori e 

delle imprese manifatturiere e di 

conseguenza il declino continuerà.• 

 

Dal Pireo l’espansionismo della Cina 
e sui mercati 

di Albert de Bonnet  
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«I 
l Parlamento europeo ti 

costa come un panino: 

3,96 euro l’anno»: è il 

primo di una serie di 

tweet pubblicati dalla rappresentan-

za italiana del Parlamento europeo 

per smontare i ‘falsi miti’ che circo-

lano sulle spese dell’Eurocamera. 

L’iniziativa (#facciamochiarezza 

#bilancioPE) punta a sgombrare il 

campo dagli equivoci sui costi 

dell’Assemblea, calando cifre e per-

centuali nella realtà con esempi 

concreti. 

Con un budget di 1,999 miliardi e 

una popolazione comunitaria di cir-

ca 504 milioni di abitanti l’Euroca-

mera costa meno di 4 euro a ogni 

cittadino europeo. Molto poco: 

quanto un panino, come quattro 

caffè, meno della metà del costo 

medio di una pizza. Togliendo i bri-

tannici dal conto in vista della Brexit 

l’Europarlamento arriverà a costare 

60 centesimi di più a testa. I dati 

propongono anche un parallelo con 

la Camera dei Deputati – che per il 

2018 prevede un bilancio di 1,054 

miliardi di euro a lordo delle restitu-

zioni – e che costerà più di 17 euro 

a ogni contribuente italiano. E anche 

con i tagli ai costi della politica pre-

visti per il 2019, secondo l’elabora-

zione della rappresentanza italiana, 

con una sforbiciata dell’8,43% al 

budget di Montecitorio, la spesa 

sarà di gran lunga superiore a quella 

del Parlamento europeo (quasi 16 

euro a testa). Senza contare le spese 

per il Senato.• 

 

Il Parlamento europeo costa 3,6 euro 
al giorno ai cittadini della Ue 

di L.D.R.  
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L 
’entusiasmo è quello della prima 

volta in cui ci si sente protagonisti 

di un progetto importante e nel 

quale il proprio contributo non 

solo è richiesto ma è fondamentale. E con 

questo spirito che si sono ritrovati venerdì 

cinque ottobre, all’Ufficio del Parlamento 

europeo a Milano un gruppo di giovani e 

giovanissimi coinvolti nell’iniziati-

va Stavolta Voto (This time I’m voting), la 

piattaforma di mobilitazione per le Euro-

pee 2019. Alcuni giovani, tra le decine che 

avevano già aderito al sito, si sono con-

frontati per la prima volta dal vivo insie-

me a cittadini e associazioni. L’evento è 

servito a lanciare ufficialmente la campa-

gna istituzionale in città ed è avvenuto 

nell’ambito di Caffè Europa, ciclo di incon-

tri organizzati dall’Ufficio del Parlamento 

europeo a Milano, con personalità, do-

centi e cittadini sui temi prioritari per l’U-

nione europea. “Stavolta vo-

to” (stavoltavoto.eu) è un sito a cui ogni 

cittadino europeo si può iscrivere per 

moltiplicare l’impatto della propria mobi-

litazione. Il progetto è volto a incoraggia-

re un dibattito pubblico aperto che moti-

vi più persone a partecipare, informarsi e 

far sentire la propria voce nelle elezioni 

europee del maggio 2019. Già nelle pri-

me settimane è stata forte l’adesione in 

tutta Italia e in particolare a Milano, tra le 

città più attive d’Europa. Proprio per sot-

tolineare lo spirito europeista del capo-

luogo lombardo, il lancio sui social voluto 

dagli organizzatori è 

#MilanoAmalEuropa. 

A questo Caffè Europa è stato invitato a 

presentare motivazioni e storie chi già si 

era iscritto a “Stavolta voto”. Il direttore 

dell’Ufficio del Parlamento europeo a 

Milano, Bruno Marasà, ha spiegato: 

«Quando abbiamo contattato gli attivisti, 

non solo la disponibilità a un incontro dal 

vivo è stata estesa e entusiasta, ma abbia-

mo anche scoperto che la maggioranza è 

fatta di giovani». Durante l’evento sono 

infatti intervenuti studenti e lavoratori tra i 

19 e i 24 anni: Enzo Floris, Carola Gritella e 

Antonio De Cesare. I tre, che in pochi 

giorni hanno coinvolto decine di amici, 

parenti e conoscenti, hanno raccontato 

perché hanno deciso di aderire, tra op-

portunità e cambiamenti positivi, che 

l’Unione europea ha portato nelle vite dei 

cittadini. Dalla pace alla mobilità, passan-

do per il timore dell’ascesa dell’euroscet-

ticismo, all’incontro sono emerse visioni 

precise intorno alla necessità di votare e 

difendere il progetto europeo. 

Link: 

https://www.stavoltavoto.eu/it?

recruiter_id=14441 

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/• 

Giovani che amano l’Europa 
Gli attivisti di “Stavolta Voto” si sono incontrati a Milano per discutere delle prossime Elezioni europee 

La Redazione 

V 
ia libera del Parlamento euro-
peo alla libera circolazione dei 
dati non personali nell’Ue per 
sviluppare l’economia digitale 

europea e consentire alle aziende di 
competere di più a livello globale. Le 
nuove regole sono state approvate a 
Strasburgo con 520 voti a favore, 81 con-
trari e 6 astensioni. Grazie alle nuove nor-
me, che dovranno essere adottate il 6 
novembre dal Consiglio, i dati non perso-
nali come quelli commerciali, sull’agricol-

tura di precisione per monitorare l’uso di 
pesticidi o sulla manutenzione dei mac-
chinari industriali, potranno essere archi-
viati e utilizzati ovunque nell’Ue senza 
restrizioni non giustificate. 

«Questo regolamento definisce di fatto i 
dati come la quinta libertà» dell’Ue, ha 
sottolineato l’eurodeputata del Ppe Anna 
Maria Corazza Bildt, che ha condotto i 
negoziati con il Consiglio sul testo. Le 
nuove regole, ha aggiunto, 

«rappresentano un punto di svolta» con 
possibili «enormi guadagni in termini di 
efficienza per aziende e autorità pubbli-
che». 

Restano eccezioni sui requisiti per la loca-
lizzazione dei dati solo in materia di pub-
blica sicurezza. Le autorità competenti 
inoltre avranno accesso ai dati elaborati in 
un altro Stato membro per attività di con-
trollo.• 

Liberalizzata la circolazione dei dati 
non personali tra Stati della Ue 

La Redazione 

https://www.stavoltavoto.eu/it?recruiter_id=14441
https://www.stavoltavoto.eu/it?recruiter_id=14441
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/
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D 
ella Francia, della sua scri-
stianizzazione e dell’avan-
zata del radicalismo isla-
mico abbiamo parlato a 

più riprese negli ultimi due anni, 
sempre per denunciare un arretra-
mento e per sottolineare le omissio-
ni dei dirigenti politici e degli uomini 
di cultura nei confronti di una situa-
zione di declino rispetto ai traguardi 
tradizionali della civiltà francese, che 
poi era la civiltà occidentale. Ora, 
quasi a confermare la decadenza 
denunciata, ci troviamo di fronte alle 
dimissioni del ministro degli Interni, 
Gerard Collomb, sindaco di Lione 
per 17 anni, riconosciuto come un 
socialista saggio e moderato, coi 
piedi ben piantati per terra e poco 
incline ai richiami dell’ideologia. È 
stato un paladino della riuscita di 
Macron, l’ha immaginata e realizzata 
ed ora se ne è andato sbattendo la 
porta. La stampa, come al solito, ha 
voluto vedere in questo gesto la 
velleità di una nuova carriera, ma la 
scelta di Collomb è legata alla rico-
nosciuta impossibilità da parte sua 
di lavorare come la situazione dram-
matica dell’ordine pubblico e della 
sicurezza richiederebbero, come egli 
vorrebbe per far fronte ai disastri 
dell’immigrazione e delle famose no 
go zones, nella quali di fatto non 
vigono più le leggi della Repubblica, 
ma quelle del più forte, dell’estremi-
smo islamico, dei trafficanti di dro-
ga, della criminalità organizzata. Nel 
suo discorso d’addio, il ministro ha 
definitivamente squarciato il velo 
d’ipocrisia sulla faccenda. Finora non 
se ne era parlato e quando uno 
scrittore, Michel Houellebecq,  l’ha 
fatto con un romanzo è stato con-
dannato dall’opinione imperante e 
dai gestori del pensiero 
“politicamente corretto”. Era da 
tempo che denunciava al governo a 
al Presidente la gravità della situa-
zione e la necessità di interventi ur-
genti per garantire la sicurezza di 
interi quartieri e di intere aree del 
Paese abbandonate a islamici, spac-
ciatori e criminali. E’ rimasto inascol-
tato e si è continuata la politica del 
silenzio e del lasciar fare. La situazio-

ne delle enormi aree degradate ed 
abbandonate alla “giurisdizione” 
islamica, però, gli è scoppiata tra le 
mani. E si è rivolto a Macron: “Signor 
Primo Ministro, ho un messaggio da 
trasmettere – sono andato in tutti 
questi quartieri], da quelli settentrio-
nali di Marsiglia, da Mirail a Tolosa, 
fino Corbeil, Aulnay, Sevran (la cin-
tura parigina) – la situazione è ec-
cessivamente degradata e l’espres-
sione “riconquista repubblicana” è 
particolarmente esemplificativa, per-
ché oggi, in queste aree, è la legge 
del più forte che si è imposta: quella 
dei narcotrafficanti e degli islamici 
che ha preso il posto di quella della 
Repubblica. Dobbiamo ancora dare 
sicurezza a questi quartieri, ma cre-
do che sia essenziale cambiarli radi-
calmente. Sono dei ghetti». Sono 
dichiarazioni del ministro, rimasto 
inascoltato. Ha squarciato il silenzio, 
è venuto meno al politicamente cor-
retto. E’ stato onesto con la Repub-
blica e con sé stesso. Ed ha portato 
allo scoperto una situazione insoste-
nibile. Il diritto d’asilo e l’immigra-
zione vanno fermati, “la situazione è 
già ingestibile”. Collomb ha parlato 
di “riconquista”; ha ammesso che la 
Francia è stata colonizzata, in parte, 
dall’islam. La legge francese è stata 
soppiantata dalla Shari’ah in un pro-
cesso che è durato trent’anni. 
“Perché le autorità si sono arrese? – 
si domanda il ministro dimissionario. 
“Perché il contesto ideologico ha 
prevalso per troppo tempo, soprat-
tutto nella scuola postmoderna, che 
ha fatto sì che la cultura delle scuse 
ai nuovi arrivati diventasse una pro-
cedura ufficiosa, La scuola francese è 

almeno dagli anni ’80 che si è fatta 
maestra di comprensione verso l’i-
slam. Pensando in questo modo di 
comprare la pace sociale, s’è fatta 
complice della catastrofe attuale, da 
un lato non difendendo i principi 
della propria civiltà, dall’altro accet-
tando vicende come, per esempio, 
quella di Creil. Dove nel 1989 le as-
sociazioni islamiche si misero a pa-
gare le famiglie islamiche in Francia 
perché le loro figlie indossassero il 
velo in classe, allo scopo di tracciare 
una linea di demarcazione tra due 
culture che non possono interagire. 
Il suprematismo islamico è così ini-
ziato con la colonizzazione anzitutto 
della scuola. Lo dice Collomb e co-
mincia a dirlo, finalmente, anche la 
stampa, una certa parte della stam-
pa. La “società inclusiva”, tanto pro-
pagandata dagli intellettuali e da 
una maggioranza politica, ha finito 
con espellere la civiltà occidentale 
dalla Francia. A farne le spese saran-
no i diritti delle donne. La stampa 
intanto comincia a raccontare la 
Francia a partire dall’immagine dei 
“territori perduti”, senza lasciarsi 
scappare l’occasione di dire tutto 
sull’affanno di un governo che ha 
perso il controllo in casa propria. 
Già, e dov’era la stampa quando 
tutto questo stava per accadere? 
Non ha visto? Non se n’è accorta? 
Ecco perché queste dimissioni di 
Collomb sono importanti e travalica-
no il puro gesto di uscire dal gover-
no. Sono la denuncia ufficiale di una 
tragica e desolata situazione, sono 
un velo squarciato sull’ipocrisia uffi-
ciale.• 

Le dimissioni in Francia del ministro degli interni 
Sono importanti perché vanno al di là di una pura uscita dal governo  

di Aldo Mariani  



 

Pagina 10 

D 
opo il testa a testa con la 

Francia degli ultimi anni, 

l’Italia è pronta a ricon-

quistare il proprio prima-

to. La vendemmia 2018 non lascerà 

dubbi: in Italia si produrranno 55,8 

milioni di ettolitri (+21% rispetto al 

difficile 2017) e verrà così staccata in 

maniera decisa la Francia che, pur in 

recupero rispetto allo scorso anno, 

si fermerà a quota 46 milioni. 

Basti pensare che per trovare una 

produzione made in Italy superiore 

ai 55 milioni di ettolitri bisogna risa-

lire al 1999. 

Il terzo paese in Europa sarà la Spa-

gna, in crescita del 20%, che però 

non andrà oltre i 42 milioni. Distan-

ziati gli altri produttori extra Ue per i 

quali ancora non sono noti i dati 

2018 ma che nel 2017, secondo 

l’Oiv, hanno prodotto 23 milioni di 

ettolitri negli Usa, 13 in Australia e 

12 in Argentina. 

Le stime di Assoenologi sulla ven-

demmia 2018 sono effettuate sulla 

base di un primo 15% di uve già in 

cantina che possono essere confer-

mate solo se non ci saranno stravol-

gimenti nelle condizioni meteo di 

settembre e ottobre quando le ope-

razioni di raccolta conosceranno il 

proprio momento clou. 

Il sostanziale rimbalzo produttivo 

rispetto al 2017 non può far passare 

in secondo piano le difficoltà che 

pur ci sono state perché dalla siccità 

e dal forte caldo del 2017 si è passa-

ti all’opposto con abbondanti piog-

ge e fenomeni estremi durante l’e-

state appena trascorsa. Motivo per il 

quale ad Assoenologi non si sbilan-

ciano sulla qualità che appare molto 

differenziata da regione a regione. 

D’altro canto le precipitazioni ab-

bondanti hanno portato, sia in Italia 

che in Francia, a condizioni di umi-

dità diffusa che hanno favorito il 

ritorno degli attacchi di parassiti, 

spingendo i viticoltori a massicci 

trattamenti in vigneto. 

“Difficoltà più complesse rispetto 

allo scorso anno – ha dichiarato Ric-

cardo Cotarella, presidente As-

soenologi – perché è più semplice 

affrontare la siccità che l’eccesso di 

piogge e di umidità. Contro la prima 

si può infatti ricorrere all’irrigazione 

mentre contro le bombe d’acqua si 

può fare poco”. 

Anche nelle cantine, dopo la ven-

demmia, non ci sono molti margini 

per poter recuperare ai danni fatti in 
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 Costume  e  società 
L’Italia torna leader mondiale per la 

produzione di vino 
La vendemmia 2018 promette dati da record. Alla Puglia il primato nazionale 

di Luigi Rucco  
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precedenza: “La tecnologia di certo 

ci aiuta – spiega Cotarella -. In anna-

te come queste i possibili rimedi 

sono più alla portata per i vini bian-

chi che per i rossi. Perché con l’ab-

bondanza di acqua e di umidità ad 

essere danneggiate sono le bucce 

degli acini che per i bianchi vengo-

no eliminate prima delle fermenta-

zioni mentre per i rossi restano l’ele-

mento dal quale dipendono molte 

delle qualità organolettiche dei vini. 

Per i rossi quindi se la buccia è dan-

neggiata è dura”. 

Tornando ai dati la leadership pro-

duttiva regionale dovrebbe tornare 

alla Puglia con 11,9 milioni di ettoli-

tri, anche se l’ultima parte dell’estate 

è stata alquanto turbolenta con forti 

grandinate che hanno penalizzato i 

vigneti di Negramaro nel Salen-

to.  Subito dopo ci dovrebbe essere 

il Veneto (con 10,1 milioni), ma in 

molte altre regioni si registra una 

crescita a doppia cifra. Si va infatti 

dal +35% di Lazio e Umbria al +30% 

dell’Emilia Romagna ai progressi di 

Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Tosca-

na, Campania, Puglia e Sardegna 

tutte con crescite superiori al 20%. 

Piogge e grandinate hanno invece 

penalizzato i raccolti in Sicilia dove 

non si andrà oltre un +8%. 

Alla crescita dei volumi di produzio-

ne deve ora seguire un rinnovato 

impegno sui mercati. 

A giugno, dopo mesi di stallo, il mi-

nistro delle Politiche agricole, Centi-

naio, ha finalmente sbloccato i fi-

nanziamenti Ue (circa 102 milioni di 

euro l’anno) per la promozione all’e-

stero del vino rimasti incagliati da 

un’ondata di ricorsi amministrativi 

nella campagna 2016-17. Nelle set-

timane successive molte regioni 

hanno provveduto ad emanare i 

bandi per la presentazione dei pro-

getti. 

“ 
La priorità era far ripartire le 

iniziative – commenta Cota-

rella -. Resto convito che an-

che le altre problematiche sul 

tavolo verranno presto affrontate e 

risolte”. • 

U 
n’edizione ancora più in-

ternazionale ma con Mila-

no sempre al centro. È 

stata presentata così, nella 

splendida cornice del 39° piano di 

Palazzo Lombardia, la quinta edizio-

ne di Seeds&Chips, The Global Food 

Innovation Summit, che si svolgerà a 

Fiera MilanoRho dal 6 al 9 maggio 

2019, in concomitanza con TUTTO-

FOOD. Quattro giorni di conferenze 

e incontri sui grandi temi legati al 

food e all’innovazione in questo 

campo, dal climate change alla ro-

botica, dall’e-commerce alla preci-

sion agriculture, dal food waste alla 

circular economy; una parte espositi-

va con start up, aziende, incubatori 

che presenteranno le loro proposte 

tecnologiche; centinaia di speaker 

internazionali, investitori e policy 

maker da tutto il mondo per con-

frontarsi sulle maggiori sfide globali. 

La nuova edizione del grande evento 

dedicato alla food innovation, rac-

contata ad una platea di Consoli 

Generali che rappresentano quasi 

tutto il mondo (Milano è la città che 

ospita più consolati!), avrà come 

partner Regione Lombardia, insieme 

per guidare il futuro del sistema 

agroalimentare italiano e mondiale. 

“Food security e food safety, lotta allo 

spreco alimentare, sostenibilità del 

mondo agricolo: questi sono temi che 

la nostra Giunta regionale vuole af-

frontare con serietà e urgenza. Ben 

vengano, dunque, manifestazione 

come Seeds&Chips che stimolano il 

dibattito, attraverso il coinvolgimento 

di autorevoli esponenti provenienti da 

tutto il mondo. La Lombardia è la 

prima regione agricola d’Italia e terri-

torio di grande tradizione culinaria 

ed enogastronomica, con decine di 

prodotti certificati. Seeds&Chips con-

tribuisce a tenere alto il livello del 

confronto sulle tematiche emerse 

durante Expo Milano 2015, rappre-

di Raffaella Bisceglia  

Seeds&Chips 2019 ancora più internazionale 
Presentata in Regione Lombardia la quinta edizione del Summit dedicato alla food innovation in cui sono 

previsti numerosi speaker provenienti da tutto il mondo e la presenza di nuovi Paesi  



 

Pagina 12  Pagina 12 

Costume e Società 
sentandone, dunque, la naturale evo-

luzione”, è quanto ha fatto sapere in 

una nota il Presidente di Regione 

Lombardia, Attilio Fontana, inviata al 

convegno e letta da Alan Christian 

Rizzi, Sottosegretario alla Presidenza 

di Regione Lombardia con delega ai 

rapporti con le delegazioni interna-

zionali, relatore con Marco Gualtieri, 

Presidente e fondatore di S&C, Wa-

lid Haidar, Decano del Corpo Conso-

lare e Console Generale del Libano a 

Milano e Alessandro La Volpe, Vice 

Presidente IBM Cloud. “È per noi un 

grande privilegio ricevere l’appoggio 

e il sostegno concreto di Regione 

Lombardia e avere così al nostro fian-

co un partner di primaria importanza 

per portare avanti l’eredità di Expo 

Milano 2015 – ha commentato Mar-

co Gualtieri, Fondatore e Presidente 

di Seeds&Chips. “Il mondo, per la 

prima volta, si è trovato insieme a 

parlare del cibo al centro di una ma-

trice enorme e primaria, e delle sfide 

legate alla crescita della popolazione 

mondiale, al cambiamento climatico, 

all’urbanizzazione, ad una parola 

fondamentale per oggi e per i prossi-

mi decenni, la sostenibilità. Pensai 

che Expo sarebbe stato un enorme 

successo ma, che per essere tale, 

avremmo dovuto portare avanti i 

temi dell’Esposizione universale e 

tutto quello che rappresentava, man-

tenendo al centro Milano e l’Italia. 

Abbiamo creato la prima edizione di 

Seeds&Chips consapevoli che fosse 

importante rappresentare e valoriz-

zare tutto ciò – sottolinea Gualtieri – 

mantenendo con noi tre pilastri fon-

damentali: la presenza ed il coinvol-

gimento vero e pratico dei giovani, i 

Millennial ma anche i teenager; la 

continua ricerca e presentazione di 

soluzioni e modelli; una forte identità 

internazionale. Questa quinta edizio-

ne di Seeds&Chips sarà un nuovo 

punto di partenza, consapevoli che 

tanto è stato fatto, ma molto resta 

ancora da fare”. 

Anche nel 2019 un focus speciale 

sarà dedicato al tema dell’acqua, una 

delle maggiori sfide dei prossimi 

anni a livello globale e grande suc-

cesso della scorsa edizione, con la 

Call for Ideas WaterFirst! a riunire 

ben 65 progetti provenienti da paesi 

di 4 continenti. Così come particola-

re attenzione sarà data alla genera-

zione dei millennial e alla generazio-

ne Z dei “teens” a cui saranno dedi-

cati alcuni format innovativi. 

Saranno tantissimi i paesi del Mondo 

che interverranno alla quinta edizio-

ne, rappresentati da istituzioni, 

aziende e startup. Germania, Olanda, 

San Marino, Israele e Australia han-

no già confermato la loro presenza, 

e per discutere di cibo e innovazione 

con le migliori pratiche e politiche 

inerenti la sostenibilità ambientale, 

saranno presenti diversi Paesi dell’A-

frica, continente considerato di pri-

mario valore strategico al pari della 

Cina, e con cui potranno seguire 

presto nuovi annunci di accordo in-

ternazionale. 

Tra gli speaker i primi nomi certi so-

no quelli di Howard Yana Shapiro, 

Chief Agriculture Officer Mars Incor-

porated; Giovanni Battistini, Senior 

Vice President Open Innovation 

Science Ferrero; Alexandre Bastos, 

Director Global Innovation Givaudan 

International; Danielle Nierenberg, 

President Food Tank, Andrew Ive, 

Founder Big Ideas Ventures; Victor E. 

Friedberg, Co-Founder S2G Ventu-

res e Founder and Chair-

man FoodShot Global; Bernardo 

Hernández, Entrepreneur e Executive 

Chairman Citibox; SAR Principessa 

Viktoria de Bourbon de Parme e Do-

nald Kaberuka, presidente dell’Afri-

can Development Bank fino al 2015, 

oggi presidente del Global Advisory 

Council dell’Africa Leadership Uni-

versity e nel board of trustees della 

Rockefeller Foundation. Inoltre, a 

rappresentare i grandi centri di food 

innovation a Seeds&Chips interver-

ranno Natalie Shmulik, CEO The Hat-

chery Chicago e Angeline Achariya, 

CEO Monash Food Innovation Cen-

tre.  Tra i leader di questa edizione 

certa la presenza di Olusegun Oba-

sanjo, ex Presidente della Nigeria, 

insieme a rappresentanti del Forum 

dei Re, l’organizzazione che riunisce 

Principi, Sceicchi e leader dei paesi 

africani attorno ai temi della pace, 

dello sviluppo economico e della 

cooperazione socio-culturale. 

In quanto a progetti internaziona-

li  Seeds&Chips ha recentemente 

annunciato la partnership con il Go-

verno dello Stato di Victoria e Food 

+ Wine Victoria per realizzare l’edi-

zione australiana del Summit a Mel-

bourne a settembre del 2019 ed è 

già in essere l’accordo triennale 

di joint venture siglato da 

con Specialty Food Association, l’or-

ganizzazione americana fautrice 

di Fancy Food Show, la rassegna più 

famosa e antica d’America dedicata 

al cibo. A partire dalla doppia edizio-

ne 2018 e per le successive 

tre, Seeds&Chips sarà presente 

a Winter Fancy Food Show di San 

Francisco (gennaio 2019) e Summer 

Fancy Food Show di New York 

(giugno 2019).• 
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T 
ra i tanti appuntamenti che 

celebrano i mille anni della 

Basilica benedettina di San 

Miniato al Monte, a Firenze, 

c’è anche l’inedita apertura della cripta 

a una mostra di arte contemporanea. 

Non era mai accaduto prima. 

L’appuntamento è per sabato 20 otto-

bre alle 16 quando si inaugurerà 

“Gernika”, evento espositivo che vedrà 

protagoniste le opere dell’artista basca 

Sofia Gandarias (1951-2016) per quasi 

due mesi. Copatrocinata dall’Associa-

zione culturale “Pinocchio di Carlo 

Lorenzini” e curata dalla stessa Presi-

dente, Monica Baldi, la mostra 

“Gernika” (ovvero Guernica in lingua 

basca) arriva a Firenze – grazie al Prio-

re dell’Abbazia di San Miniato al Mon-

te, Padre Bernardo, e all’ex-Presidente 

del Parlamento europeo, Enrique Ba-

rón Crespo, responsabile del Legado 

Gandarias -, dopo che è stata ammira-

ta fino alla fin dello scorso mese di 

giugno nella Sala delle esposizioni 

dell’Abbazia Benedettina di Santo Do-

mingo de Silos, a Burgos in Spagna. 

Il Trittico Guernica, che la Gandarias ha 

dedicato alla sua città natale ed è di 

proprietà del Museo della Pace della 

città basca, si potrà ammirare nella 

cripta della Basilica di San Miniato al 

Monte che per la prima volta apre le 

sue porte per una mostra di arte con-

temporanea che rappresenta un’inedi-

ta avventura di bellezza, fede e spe-

ranza. Come sottolinea Monica Baldi, 

architetto curatrice della mostra, nel 

testo della brochure che arricchisce 

l’esposizione, “la mostra è una straor-

dinaria occasione espositiva e un pro-

getto culturale di grande forza emoti-

va: sta creando un percorso ideale fra 

Spagna e in Italia stimolando una pro-

fonda riflessione sulla pace e sui valori, 

soprattutto grazie a luoghi così ricchi 

di straordinaria densità spirituale e 

culturale”. 

Le tre scene molto significative dell’o-

pera dell’artista, i cinque suggestivi 

bozzetti che rappresentano la violenza 

e la guerra vissuta attraverso il dram-

ma dei colori, le immagini insolite delle 

donne e l’orologio sulla facciata della 

chiesa che segna il momento dell’at-

tentato, riportano il visitatore al terribi-

le attacco aereo che distrusse la città 

basca il 26 aprile 1937. 

Secondo le più profonde convinzioni 

etiche, quest’opera vuole rappresenta-

re l’impegno diretto nelle scelte de-

mocratiche e civili. Infatti Gernika, città 

martire basca, è una delle immagini 

più rappresentative del XX secolo per 

la sua valenza simbolica ed è conside-

rata ‘Icona di Pace’. 

Il compito di critica d’arte della mostra 

sarà affidato a Cristina Acidini, Presi-

dente dell’Accademia delle Arti del 

disegno di Firenze che, nella suddetta 

brochure scrive: “Se Picasso aveva ri-

solto la tragedia in una gamma di gri-

gi, Gandarias fa prevalere il rosso, in 

netto contrasto col nero e il neutro, 

così da riversare nel trittico e negli altri 

studi una vampa di fuoco e di sangue, 

che è come un grido contro tutte le 

guerre di tutti i tempi”. 

La mostra resterà visibile fino a dome-

nica 16 dicembre 2018, con ingresso 

libero, e sarà visitabile tutti giorni dalle 

8 fino alle 19. 

INFO 

Associazione Culturale Pinocchio di 

Carlo Lorenzini - Via del Giglio, 15 – 

50123 Firenze (I) 

info@pinocchiohome.it 

www.pinocchiohome.it• 

La redazione 

G E R N I K A, l’arte contemporanea esordisce 
nella Basilica di San Miniato a Firenze 

mailto:info@pinocchiohome.it
http://www.pinocchiohome.it/
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N 
on bastava l’etichettatu-

ra a semaforo, tanto cara 

agli inglesi, che ha por-

tato, assai erroneamente 

e anche in malafede, a considerare 

l’olio extra vergine di oliva un ali-

mento ‘pericoloso’ riducendo così, 

in alcune zone d’Europa, l’esporta-

zione (e il consumo) dell’olio italia-

no, anche il tempo, con i suoi ca-

pricci, ha fatto la sua parte metten-

do in crisi un settore notoriamente 

significativo per il nostro Paese. 

Come infatti afferma Coldiretti, le 

previsioni divulgate dall’Ismea per 

l’Italia alla Giornata nazionale 

dell’extravergine italiano dicono che 

la produzione di olio di oliva Made 

in Italy scende ad appena 265 milio-

ni di chili, con un calo del 38%. A 

pesare sono stati il gelo invernale di 

Burian e i venti accompagnati dalla 

pioggia durante la fioritura che han-

no ridimensionato pesantemente i 

raccolti, anche se le previsioni classi-

ficano l’Italia come secondo produt-

tore mondiale nel 2018/19. La Pu-

glia si conferma essere la principale 

regione di produzione, con 87 milio-

ni di chili, nonostante il calo del 

58%, mentre al secondo posto si 

trova la Calabria, con 47 milioni di 

chili e una riduzione del 34%, e sul 

gradino più basso del podio c’è la 

Sicilia dove il taglio è del 25%, per 

una produzione di 39 milioni di chili, 

mentre in Campania il raccolto è di 

11,5 milioni di chili, in riduzione del 

30%. Al centro diminuisce a 11,6 

milioni di chili la produzione in 

Abruzzo (-20%) e a 14,9 milioni di 

chili nel Lazio (-20%) mentre au-

menta a 17,8 milioni di chili in To-

scana (+15%) come nel nord dove 

complessivamente si registra un 

aumento del 30%. 

Un andamento che si riflette sulla 

produzione a livello mondiale dove 

si prevede un forte calo dell’8% dei 

raccolti per una previsione di poco 

più di 3 miliardi di chili. Ad influire è 

anche il crollo della produzione pu-

re in Grecia con circa 240 milioni di 

chili (-31%) e in Tunisia dove non si 

dovrebbero superare i 120 milioni di 

chili (-57%) mentre in Portogallo è 

praticamente stabile a 130 milioni di 

chili. In controtendenza la Spagna 

che si conferma leader mondiale, 

dove si stimano circa 1,5-1,6 miliardi 

di chili con un aumento del 23%, 

oltre la metà della produzione mon-

diale. 

A pesare in Italia è stata l’ondata di 

maltempo del 2018 con almeno 25 

milioni di piante di ulivo danneggia-

te dalla Puglia all’Umbria, dall’A-

bruzzo sino al Lazio con danni fino 

al 60% in alcune zone particolar-

mente vocate e la richiesta di rifi-

nanziamento del piano olivicolo 

nazionale (Pon) da parte dell’Una-

prol. Il piano prevede di aumentare 

nei prossimi 4 anni la superficie col-

tivata da poco più di un milione di 

ettari a 1,8 milioni di ettari, anche 

con l’incremento delle aree irrigue 

con tecniche innovative di risparmio 

idrico. Si tratta di potenziare una 

filiera che coinvolge oltre 400 mila 

aziende agricole specializzate in 

Italia e che può contare sul maggior 

numero di olio extravergine a deno-

minazione in Europa (43 DOP e 4 

IGP) con un patrimonio di 250 milio-

ni di piante e 533 varietà di olive, il 

più vasto tesoro di biodiversità del 

mondo.• 

 

Crolla del 38% il raccolto di olio Made in Italy 

di R.B.  
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V 
ia libera del Parlamento eu-

ropeo al nuovo regolamen-

to di Eurojust, l’Agenzia Ue 

che coordina la lotta contro 

la criminalità organizzata trasfrontalie-

ra. Le nuove regole, approvate a Stra-

sburgo con 515 voti a favore, 64 con-

trari e 26 astensioni, renderanno l’A-

genzia più efficace e trasparente. Il 

regolamento introdurrà modifiche alla 

struttura di Eurojust, snellendo il pro-

cesso decisionale per le questioni non 

operative e strategiche. Aumenterà 

anche la trasparenza, con la messa a 

punto di un meccanismo di valutazio-

ne da parte dell’Eurocamera e dei par-

lamenti nazionali sulle attività di Euro-

just. La revisione delle norme dell’a-

genzia, che dovrà ora essere approva-

ta dal Consiglio, si adegua infine all’i-

stituzione della Procura europea e 

delle nuove regole sulla protezione dei 

dati nelle istituzioni comunitarie.• 

Nuove regole per Eurojust, la struttura 
antiterrorismo della Ue 

di L.D.R. 
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I 
l secondo Forum Commerciale 

Sino-Svedese, ospitato dal 

Consiglio Commerciale Sino-

Svedese con la partecipazione 

dellla neonata associazione Belt & 

Road Executive Group in Sweden 

(BRIX) svoltosi a Stoccolma, il 28 

settembre, è stato tutto dedicato 

alla Nuova Via della Seta e alla Belt 

and Road Initiative (BRI). L’annuncio 

dato dall’ambasciatore cinese Gui 

Congyou della partenza via treno, la 

settimana precedente, del primo 

cargo svedese destinato alla Cina è 

stato accolto con un applauso: il 

convoglio partito da Insjön, nella 

contea di Dalarna, prevede passaggi 

per Goteborg e Amburgo e porterà 

al porto internazionale di Ganzhou 

legname di pregio per un mobiliere 

della provincia meridionale di 

Jiangxi. Le autorità e i media svedesi 

hanno finora ignorato la Nuova Via 

della Seta, ma questo Forum ha of-

ferto strumenti per comprendere 

meglio e cambiare atteggiamento. 

L’associazione BRIX, presentata du-

rante il Forum stesso, ha il fine di 

promuovere un dialogo aperto e 

una maggiore consapevolezza della 

BRI e dei suoi benefici per la Svezia 

e per il mondo intero. 

I prodotti in legno della Svezia go-

dono da tempo di grande conside-

razione e sono spesso l’avanguardia 

delle vendite nei nuovi mercati, poi-

ché l’industria fu orientata subito in 

grande alle esportazione durante la 

seconda metà del secolo scorso. 

Che una segheria svedese nella con-

tea di Dalarna sia stata pioniera in 

Eurasia lungo la Nuova Via della 

Seta è una buona notizia per l’intera 

industria nazionale, ansiosa di 

esplorare le occasioni di grande cre-

scita nei nuovi mercati, città e parchi 

industriali stimolati dalla BRI. • 

Cina e Svezia collegate da una ferrovia 

di C.S. 

I 
l Parlamento Europeo ha realiz-
zato una piattaforma online 
dove si sta sviluppando una 
campagna, Ground Game, con 

moltissime adesioni: si tratta di 
un’opportunità in più di partecipa-
zione al processo democratico in 
vista delle elezioni europee del 26 
maggio 2019. Partecipare alla cam-
pagna è facile, basta cliccare il 
link https://www.stavoltavoto.eu/it?
recruiter_id=14441, una volta iscritti 
si riceve un link personale che si può 
condividere con altri amici sui social 
media. I sostenitori più attivi saran-
no coinvolti successivamente, sulla 
base della loro disponibilità. 

Per valutare insieme l’avvio di que-
sta prima sarà organizzato un even-
to streaming con gli amici degli Eu-
rope Direct del Nord Itali che opera-
no come sportelli aperti alla cittadi-
nanza in moltissime realtà. L’appun-

tamento è per martedì 16 ottobre 
dalle 10.30 alle12.30 con FROM 
WEST TO EAST e l’Ufficio di Milano 
del Parlamento europeo trasmetterà 
dalla sede di AVANZI, in via Ampère 
a Milano. Ci saranno testimonial già 
coinvolti e, in particolare, alcuni dei 
Ground Gamers che hanno invitato 
un buon numero di persone sulla 

piattaforma #STAVOLTAVOTO. Chi 
vuole può partecipare registrandosi, 
entro il 12 ottobre, all’indiriz-
zo EPmilano@europarl.europa.eu, 
chi non potrà avrà l’opportunità di 
seguire la diretta streaming sul si-
to: https://www.facebook.com/
parlamento.europeo.italia/ a partire 
dalle ore 10.30.• 

FROM WEST TO EAST, nuovo appuntamento del 
Parlamento europeo a Milano 

per incontrare i sostenitori, e non solo, 
della campagna #stavoltavoto 

La Redazione 

https://www.stavoltavoto.eu/it?recruiter_id=14441
https://www.stavoltavoto.eu/it?recruiter_id=14441
mailto:EPmilano@europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/parlamento.europeo.italia/
https://www.facebook.com/parlamento.europeo.italia/
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L 
’1 ottobre si è tenuta la prima riu-
nione della Task Force Cina del 
governo italiano, cui hanno parte-
cipato oltre 300 tra membri del 

governo, giornalisti, imprenditori, accade-
mici e altri. «L’obiettivo della Task Force – 
recita un comunicato del Ministero dello 
sviluppo economico riportato da EIR 
(Executive Intelligence Review) – è svilup-
pare, sotto il coordinamento del MISE, un 
approccio sistemico nei confronti della 
Cina per affrontare tutti gli aspetti della 
collaborazione bilaterale, a partire dal 
commercio e dagli investimenti reciproci, 
per estendersi alla cooperazione scientifica, 
alle infrastrutture, alla cooperazione cultu-
rale, al turismo e ai trasporti, secondo uno 
schema che parte dal presupposto che 
anche la Cina agisce come un unico, solido 
sistema nei suoi rapporti internazionali». 

«Tra i risultati già ottenuti dalla Task Force 
rientrano la firma da parte del Vice Presi-
dente Di Maio del Memorandum of Un-

derstanding tra Italia e Cina sulla coopera-
zione in Paesi terzi (che potrà schiudere 
interessanti prospettive di un approccio 
sinergico, per esempio, in Africa) e la firma 
dell’accordo tra il MISE e la Provincia del 
Sichuan per rafforzare la collaborazione sul 
piano della promozione del commercio e 
degli investimenti bilaterali. Altri negoziati 
in corso tra Italia e Cina sul piano bilaterale, 
come il Memorandum su Belt & Road 
Initiative, stanno beneficiando di questo 
rinnovato clima di collaborazione strategi-
ca». 

La Task Force sarà suddivisa in vari gruppi 
di lavoro, ciascuno dei quali avrà due coor-
dinatori, presenti nei due Paesi con lo sco-
po di stabilire un doppio flusso di informa-
zioni, da Cina a Italia e da Italia a Cina. 

«Noi fungiamo da stimolo e da indirizzo – 
ha dichiarato Geraci – ma è l’input dei sin-
goli nei differenti gruppi di lavoro ciò che 
determinerà il successo della Task Force e 

la sua efficacia nello sforzo del nostro Go-
verno di cogliere le opportunità che la Cina 
di oggi presenta. Anche in Cina abbiamo 
avuto segnali di interesse per questa Task 
Force, come ricordato dall’Ambasciatore 
cinese sia durante la prima riunione dell’al-
tro ieri sia durante la festa nazionale cinese 
di qualche giorno fa. Vorrei chiudere con 
una citazione di Confucio: ‘Quando spira il 
vento del cambiamento, alcuni costruisco-
no muri, altri mulini a vento’. Mi auguro 
che ogni gruppo di lavoro si ponga come 
un mulino al servizio dell’Italia nei suoi 
rapporti con la Cina». 

Come osserva Bloomberg «Il governo ita-
liano straccia gli sforzi del governo prece-
dente per limitare gli investimenti cinesi nei 
settori strategici, favorendo lo sviluppo dei 
rapporti con Pechino attraverso un ruolo 
nel grande programma cinese di infra-
strutture mondiali».• 

Di Maio spalanca le porte dell’Italia alla Cina  

di C.S. 

S 
arà presentato lunedì 15 

ottobre, alle ore 18, nella 

Sala Panini di Palazzo Galli, 

sede della Banca di Piacenza 

(via Mazzini, 14), il libro La costitu-

zione economica di Luigi Pecchioli. 

L’autore dialogherà con Gianpaolo 

La Porta. Ingresso libero con preno-

tazione obbligatoria ai seguenti 

contatti: tel. 0523 542137 – e 

mail relaz.esterne@bancadipiacenza

.it. I primi che si prenoteranno rice-

veranno in omaggio una copia del 

volume.• 

Luigi Pecchioli presenta a Piacenza “La costituzione economica” 

G iovedì 18 ottobre alle ore 18.00, 

presso la Sala degli Atti parla-

mentari del Senato della Repub-

blica, Piazza della Minerva 38, la 

Fondazione Italia Protagonista ricorderà la 

figura del grande Giovannino Guareschi a 

50 anni dalla sua scomparsa. Un’occasione 

per celebrare il ‘padre’ di Peppone e Don 

Camillo, ma non solo. Una figura affasci-

nante e controversa, protagonista della 

scena culturale, politica e popolare del se-

condo dopoguerra della quale parleranno 

illustri ospiti, profondi conoscitori del perso-

naggio e dell’uomo Guareschi. 

Per confermare la partecipazione: 

segreteria@italiaprotagonista.it 

https://www.facebook.com/

events/2166869960250609/?__mref=mb • 

La Fondazione ‘Italia Protagonista’ ricorda Giovannino Guareschi 

mailto:relaz.esterne@bancadipiacenza.it
mailto:relaz.esterne@bancadipiacenza.it
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N 
ella vita di Giovanni c’è 

un grande amore, quello 

per suo figlio e un im-

menso dolore unito alla 

delusione per quello che non hanno 

fatto le Istituzioni Italiane per ripor-

tare a casa questo nostro piccolo 

connazionale e soprattutto per tute-

larlo dalla violenza. 

Per questo caso di sottrazione inter-

nazionale, già tre anni fa, la Farnesi-

na “seguiva la vicenda con attenzio-

ne”. A tante belle parole, come qua-

si sempre, non è seguito nulla di 

veramente efficace. Gli avvocati 

hanno incassato numerose parcelle 

di almeno cinque cifre, ma non han-

no ottenuto niente. I tribunali italia-

ni hanno emesso condanne che non 

hanno avuto nessun effetto, peggio 

ancora, hanno complicato la situa-

zione. 

Il piccolo A. si trova ora in Kazaki-

stan, dove lo ha condotto la madre, 

cittadina di quel paese e al tempo 

moglie di Giovanni. Il bambino ha 

dunque la doppia nazionalità. Il Ka-

zakistan non aveva al tempo ratifi-

cato la convenzione dell’Aja e per 

questo non è stato chiesto il suo 

rimpatrio. Il tribunale kazako ha per-

tanto deciso sull’affidamento del 

piccolo, fissando la sua residenza in 

quel paese. In Italia, la madre è stata 

condannata, in via ormai definitiva, 

per sottrazione internazionale ed è 

stata richiesta la sua estradizio-

ne. Perché l’Italia chiede l’estradi-

zione di una cittadina kazaka e illu-

de il padre del piccolo, sapendo 

che il Kazakistan non estrada i 

suoi concittadini? 

Di fatto si è creata la situazione che 

sempre si andrebbe a creare se pas-

sasse la proposta di legge che pre-

vede addirittura di considerare la 

sottrazione internazionale come un 

sequestro di persona (reato dunque 

molto più grave): l’unica possibilità 

di riportare il bambino in Italia era 

la mediazione, era il tentativo di 

convincere la madre a rientrare nel 

nostro paese, dove avrebbe giovato 

di condizioni di vita più agiate. Sa-

rebbe stato possibile, soprattutto 

perché Giovanni più che degni di 

questo nome, che non ha perso di 

vista il bene di suo figlio e non si è 

lasciato prendere dal desiderio di 

vedere innanzi tutto in carcere la 

donna che lo ha sottratto La media-

zione però non si può più fare per-

ché la donna, rientrando in Italia, 

verrebbe immediatamente condotta 

in carcere ed è pertanto ormai deci-

sa a restare nel suo paese e ha in-

terrotto ogni dialogo con l’ex coniu-

ge. 

Ciò che è successo a questa famiglia 

è ciò che succede praticamente 

sempre nei casi di sottrazione inter-

nazionale. Da tre anni un padre, un 

cittadino italiano, si batte (e si dis-

sangua!) per un figlio che presto 

verrà allontanato definitivamente da 

lui, dalla sua lingua e dalla sua fami-

glia nella totale indifferenza dei me-

dia e della politica. 

Ma in questa vicenda c’è un risvolto 

ben più grave: il bambino di fatto 

non vive con la mamma. Vive con 

persone che lo picchiano e lo mal-

trattano, mentre la madre lavora a 

migliaia di chilometri di distanza. 

Provate ad immaginare cosa si pro-

va nel vedere, nei rari contatti con-

cessi con la webcam, il proprio figlio 

che non ti mostra più affetto, ma 

soprattutto viene picchiato con la 

cinghia da uno sconosciuto. E tu 

sei lì che guardi impotente, pur 

avendo fatto il possibile e l’impossi-

bile per riportare a casa tuo figlio, e 

ti senti tradito e vilipeso in primo 

luogo da chi ha speso solo parole 

vuote, da chi – ora lo sai – ha solo 

fatto finta di aiutarti e dal quel ba-

raccone istituzionale che ha solo 

pensato a svuotarti le tasche. Ti 

chiedi se è questo il significato 

dell’essere cittadino Italiano. L’Ita-

lia è un grande Paese che rispetta i 

diritti di tutti, tranne che dei pro-

pri connazionali, soprattutto dei 

più deboli e indifesi. Ci si mobilita 

per le bambine indiane in India, i 

bambini brasiliani in Brasile, gli 

Africani in Africa, ma mai una pa-

rola e soprattutto mai un gesto 

concreto per tutelare i diritti fon-

damentali dei bambini italiani 

all’estero. 

Ormai solo la politica potrà salvare il 

piccolo A., ma non la politica che 

abbiamo conosciuto fino ad ora, 

quella che per diplomazia intende 

sottomissione, bensì una nuova 

politica che esiga il rispetto dei 

diritti fondamenti, che intervenga 

con determinazione e non farfugli 

sommessamente, ma parli ad alta 

voce e riporti a casa anche questo 

piccolo connazionale. Anche lui ha 

diritto, come tutti i bambini, a cre-

scere in un ambiente sereno, senza 

violenza né maltrattamenti. Questo 

diritto non gli può essere negato 

oltre, solo perché Italiano! • 

 

Achtung Binational Babies: Adelio, un piccolo 
Italiano abbandonato dal suo Paese 

di Dott.ssa Marinella Colombo  
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E’ 
 dai tempi di Mani Pulite 

che l’animo forcaiolo del 

Paese si è manifestato in 

tutta la sua preoccupante 

dimensione, da quando crocchi di cit-

tadini festanti si affollavano nella piaz-

za antistante il carcere di San Vittore 

per assistere ed applaudire allo spetta-

colo quotidiano – o quasi – delle auto 

delle Forze dell’Ordine che portavano 

a destinazione gli arrestati, da quando 

l’esecuzione delle ordinanze di custo-

dia doveva essere rinviata perché sotto 

casa del politico/imprenditore di turno 

era arrivato prima di tutti il Gabibbo e 

le telecamere attendevano di ripren-

dere la gogna delle manette. Basti dire 

che l’immagine drammatica di Enzo 

Carra, deputato di area democristiana, 

trascinato nemmeno con i braccialetti, 

ma – come Amatore Sciesa dagli au-

striaci – con gli schiavettoni (ora non 

più in dotazione) perché accusato di 

avere fornito informazioni reticenti al 

P.M. fu trattamento ritenuto giusto – 

secondo un sondaggio – dal 63% dei 

milanesi. 

Enzo Carra, per la cronaca, fu poi con-

dannato per il reato che gli era stato 

attribuito, non gravissimo e perciò 

sanzionato con una pena condizional-

mente sospesa. Come dire che, facen-

do una agevole prognosi, non avrebbe 

dovuto mai essere privato della libertà 

prima ancora che della dignità. 

Noi siamo ciò che siamo stati, e se 

questo è lo spirito giustizialista che 

anima l’opinione pubblica c’è da felici-

tarsi che il nostro sistema non preveda 

il processo con giuria “all’americana”. 

Soprattutto non c’è da meravigliarsi 

se, accade in Friuli in questi giorni, si 

arriva a fare una raccolta di firme per 

sollecitare l’autorità giudiziaria a tra-

sformare la misura degli arresti domi-

ciliari in quella della custodia in carcere 

per un imputato condannato in primo 

grado e – quindi – ancora assistito 

dalla presunzione di non colpevolezza. 

Non deve stupire che si propongano 

modifiche al codice di procedura pe-

nale volte a limitare le possibilità di 

avere trattamenti premiali e cioè a dire 

con pene ridotte a fronte di particolari 

scelte processuali fatte dall’imputato: 

“sconti” generalmente collegati alla 

rinuncia a specifiche garanzie, dunque, 

non regalie di una Giustizia debole: il 

plauso accompagna simili opzioni nor-

mative insieme a quelle che compor-

tano l’inasprimento delle pene. 

Rimane invece inascoltata, comunque 

relegata ai margini delle cronache, la 

voce autorevole del Presidente della 

Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, 

che ha ricordato come la Costituzione 

non è mai nemica dei cittadini ma in-

dispensabile strumento per impedire 

abusi e che nessuna legge può porre 

limiti insuperabili alla funzione riedu-

cativa della pena a detenuti che meri-

tano di essere valutati nei loro cambia-

menti. 

Forse, nel ragionare su questo giusti-

zialismo dilagante e dominante una 

riflessione sulla pena di morte può 

sembrare eccessiva, legata ad un pro-

blema lontano che non ci tocca ma è 

proprio l’aspetto paradossale che – 

forse – aiuta a capire quale sia il punto 

di equilibrio che deve raggiungere la 

bilancia della Giustizia nella irrogazio-

ne delle pene. 

“Brucia, lo sento!”: queste le ultime 

parole del più recente detenuto giusti-

ziato in Texas con una iniezione letale 

di Pentobarbital. Se questo è un meto-

do ritenuto più “umano” rispetto ad 

arrostire un uomo sulla sedia elettrica 

si può comprendere sino a che soglia 

si sia pericolosamente abbassata la 

soglia di tolleranza all’interno della 

società, quel consorzio umano un cui 

campione è autorizzato ad assistere 

allo spettacolo offerto dal boia.  L’im-

magine è terrificante: un uomo uccide 

un altro uomo nella convinzione ma 

non nella certezza che sia colpevole e 

il condannato che con le sue ultime 

parole denuncia la disumanità del sup-

plizio. 

No, l’uomo non può pensare che la 

soluzione al crimine sia la rinuncia al 

tentativo di recuperare il condannato 

arrogandosi il diritto di far del male 

sicuro in nome di un bene presunto. E 

“buttare la chiave” come da più parti si 

invoca non è la scelta più convincente 

per una maggiore sicurezza sociale: 

l’unica certezza è che, quando le porte 

del carcere verranno riaperte (perché 

prima o poi avviene quasi per tutti i 

condannati) si avranno solo dei dispe-

rati in libertà animati da spirito di rival-

sa e nessuna possibilità, forse neppure 

desiderio, di reinserirsi ma solo di ven-

dicarsi a loro volta nei confronti di 

quella società che ha precluso ogni 

forma di reale Giustizia mandandoli a 

bruciare nell’inferno dei vivi senza fu-

turo.• 

 

In attesa di Giustizia: Brucia, dannato! 

di Manuel Sarno  
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U 
n saluto a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Angela Laguaragnella, 

avvocato partenopeo del 

Gruppo Toghe&Teglie all’esordio in 

questa rubrica. Un po’ emozionata, 

sono stata scelta per una ricetta che 

è piaciuta molto per la sua velocità 

di preparazione, il sapore e il profu-

mo degli ingredienti che ne fanno 

una pietanza completa da ogni pun-

to di vista anche per il potere nutri-

zionale dell’uovo…a tacere del fatto 

che non è mia originale ma è tipica 

della tradizione napoletana! 

Il nome, curioso, trova origine nel 

fatto che il bianco dell’uovo in mez-

zo al rosso del pomodoro richiama 

alla mente la iconografia delle ani-

me avvolte dalle fiamme: e uova 

infernali sarebbe stato un nome ec-

cessivo per qualcosa di delizioso per 

il palato. 

Come sempre il segreto di un buon 

piatto, soprattutto di un piatto sem-

plice sta negli ingredienti e quelli 

che servono in questo caso sono 

davvero fondamentali e non difficili 

da reperire: uova fresche, grandi, 

aglio, cipolla bianca, passata di po-

modoro oppure datterini da sugo, 

basilico, sale leggermente aromatico 

e pepe profumato. 

Detto questo, la preparazione è 

davvero agevole: fate soffriggere in 

olio extravergine uno spicchio d’a-

glio fino alla sua doratura facendo 

attenzione che non scurisca troppo 

perché lascerebbe un retrogusto di 

bruciato; togliete l’aglio e inserite, 

facendola imbiondire una cipolla 

tritata molto fine: a questo punto 

aggiungete la passata o i pomodori 

tagliati a spicchi e fate cuocere a 

fuoco basso badando che il sugo si 

addensi al punto giusto: non troppo 

liquido, quindi. 

Con un cucchiaio di legno formate 

un cerchio al centro della padella (è 

preferibile usare delle pentole di 

coccio come in foto) scostando il 

sugo e versatevi un uovo mante-

nendo la fiamma bassa e, a piaci-

mento, anche qualche cubetto di 

mozzarella. 

Quando il tuorlo tende a cuocere, 

spegnete la fiamma perché è prefe-

ribile lasciarlo morbido; salare,  pe-

pare e guarnire con il basilico. 

Voilà, già fatto, visto? E ora a tavola 

con un piatto gustoso che potrete 

servire sia come piatto principale, in 

un pranzo leggero, ovviamente, sia 

come piatto di mezzo in un convivio 

più ricco. 

Buon appetito a tutti e…alla prossi-

ma!• 

 

Toghe&Teglie: le uova in Purgatorio 

di Angela Laguaragnella  
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Soluzione per il Lago Ciad discussa 
all’ONU tra il presidente delle Nigeria e 

il sen. Iwobi eletto a Bergamo 
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G 
uardando ieri sera la 

rubrica televisiva di 

Rete 4 “Stasera Italia”, 

gestita da Barbara Pa-

lombelli, sono andato col pen-

siero all’incontro che ha avuto 

luogo a New York, a margine 

dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite del 25 settembre 

scorso, tra il presidente della 

Nigeria, Muhammadu Buhari, e 

una delegazione guidata da Toni 

Iwobi, il primo rappresentante 

di colore eletto al Senato italia-

no nelle liste della Lega. Tema 

dell’incontro era il progetto de-

nominato “Transacqua”, relativo 

al ripristino del Lago Ciad. Per-

ché questo ricordo? Perché nel 

corso della trasmissione televisi-

va ad un certo punto è campeg-

giata una scritta che chiedeva, 

retoricamente, se l ’Italia è un 

Paese razzista, con riferimento 

ad un’intervista ad una ragazza 

di colore che si lamentava, giu-

stamente, di essere stata rifiuta-

ta per un posto di cameriera dal 

padrone di un ristorante di Ve-

nezia per il colore della sua pel-

le. Gli ospiti dello show, tra i 

quali il direttore del quotidiano 

La Repubblica, Mario Calabresi, 

hanno detto la loro: “no, l’Italia 

non è razzista”, con un interlo-

cutore solo che affermava che in 

realtà il caso della ragazza in 

questione non era isolato, per-

ché succede spesso che si rifiuti 

lavoro a chi non è bianco. In-

somma, gli ospiti della Palom-

belli erano divisi sul problema di 

sapere se l’Italia è razzista o no. 

Mi innervosii nell ’ascoltare le 

motivazioni degli uni e dell ’altro 

e ricordai a questo punto l ’in-

contro avvenuto all ’Assemblea 

dell’Onu, nel corso della quale 

Buhari ha avuto parole di ap-

prezzamento per l’Italia e “il suo 

rispetto per la razza umana, a 

prescindere dal colore o dalle 

inclinazioni geopolitiche“, se-

condo il Daily Nigerian . “Le mie 

di Aldo Mariani  
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congratulazioni a Lei e ancor 

più all’Italia“, ha detto Buhari a 

Iwobi. L’elezione di quest ’ultimo 

“mostra il grande rispetto degli 

italiani per gli esseri umani a 

prescindere dal colore. È impres-

sionante!”. Mi inchino davanti 

all’opinione del presidente della 

Nigeria nei confronti dell ’Italia e 

sorrido alle polemiche di parte 

che ogni sera ascoltiamo alla 

televisione sulle negate virtù e 

sulle nefandezze razziste dell ’I-

talia. 

Il presidente Buhari era all ’Onu 

per affrontare le cause del ter-

rorismo e dell ’emigrazione in 

Africa, fra le quali ha indicato 

“le conseguenze di un lago Ciad 

drasticamente ristrettosi e l ’ina-

ridimento di terre già fertili e 

coltivabili” come uno dei princi-

pali fattori dell ’emigrazione, sol-

lecitando “un rinnovato impegno 

internazionale per accelerare gli 

sforzi di ripresa nel bacino del 

Lago Ciad e affrontare le radici 

del conflitto nella regione”. “Il 

lago era un ’importante fonte di 

sostentamento per oltre 45 mi-

lioni di abitanti della regione –

 ha affermato il presidente – e il 

suo prosciugamento ha significa-

to la perdita di reddito per lar-

ghe fasce di popolazione che so-

no diventate povere e quindi 

molto vulnerabili all ’attività di 

gruppi estremistici e terroristici. 

L’instabilità così causata nella 

regione ha intensificato la mi-

grazione interna conducendo, tra 

le altre cose, a un ’intensa com-

petizione specialmente tra agri-

coltori e allevatori“. Nel febbraio 

di quest’anno ad Abuja, capitale 

delle Nigeria, si è svolta una 

Conferenza internazionale sul 

Lago Ciad, alla presenza dei lea-

der di otto Stati africani, nel 

corso della quale è stato forma-

lizzato l’accordo con il governo 

Italiano di co-finanziamento 

dello studio di fattibilità del 

progetto Transacqua. I parteci-

panti alla Conferenza scelsero 

Transacqua come unico proget-

to che offre una soluzione. Bu-

hari all’Assemblea dell’Onu non 

ha fatto il nome di Transacqua, 

il grande progetto per ripristi-

nare il Lago Ciad con un sistema 

di bacini artificiali e di canali 

che, oltre a trasferire un ’ingente 

quantità d’acqua dal bacino del 

Congo, porterà alla creazione di 

un’infrastruttura di trasporto, di 

produzione idro-elettrica e di 

sviluppo agro-industriale (ne 

abbiamo parlato in un articolo 

pubblicato su Il Patto il 23 feb-

braio 2018). Di Transacqua, tut-

tavia, ne ha discusso con il sen. 

Iwobi, nel corso dell’incontro al 

quale abbiamo accennato più 

sopra. Il sen. Iwobi, che è di ori-

gine nigeriana, si è battuto a 

favore di Transacqua sin dal suo 

ingresso a Palazzo Madama, sol-

lecitando le procedure di forma-

lizzazione dell ’accordo tra go-

verno italiano e Commissione 

per il Bacino del Lago Ciad, a 

seguito della decisione di Roma 

di co-finanziarne lo studio di 

fattibilità. Come ha riferito il 

consigliere speciale del Presi-

dente nigeriano, Femi Adesina, 

in una dichiarazione all ’indoma-

ni dell’incontro, Buhari e Iwobi 

“hanno discusso temi come l ’im-

migrazione clandestina e come 

fermarla con investimenti in 

Africa e il ripristino del Lago 

Ciad con il trasferimento idrico 

tra i due bacini”. La dichiarazio-

ne cita il sen. Iwobi, il quale ha 

affermato che “L’Africa non ha 

bisogno della carità ma di colla-

borazione per lo sviluppo“. In 

risposta, Buhari ha attribuito 

l’immigrazione clandestina alla 

mancanza di sicurezza, di istru-

zione e di sistemi sanitari, tra le 

altre cose. E ’ a questo punto che 

il presidente Buhari ha avuto 

l’apprezzamento per l ’Italia che 

abbiamo ricordato all ’inizio. Ed 

è puntando su questi apprezza-

menti che l’Italia potrà svolgere 

una sua funzione d’equilibrio in 

Africa, da un lato sostenendo 

progetti di sviluppo come Tran-

sacqua e dall’altro stabilendo 

accordi per il controllo dell ’emi-

grazione attraverso il Mediterra-

neo, senza litigare inutilmente 

sul razzismo che in Africa non le 

viene riconosciuto e senza privi-

legiare soluzioni neo-coloniali, 

come la Francia sta imperial-

mente facendo.• 
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“P 
asseremo il resto 

della nostra vita in 

una cella di tre 

metri per tre metri. 

Verremo portati fuori a vedere la 

luce del sole solo per una ora al 

giorno. Non avremo la grazia e 

moriremo in prigione. Sto andan-

do all’inferno. Cammino nel buio 

come un Dio che ha scritto il suo 

stesso destino”. 

Così scriveva lo scorso febbraio 

Mehmet Altan, un giornalista tur-

co di 65 anni, da una cella di pri-

gione, dopo che un tribunale di 

Istanbul lo aveva condannato 

all’ergastolo aggravato. E con lui 

anche suo fratello Ahmet Altan, 

scrittore di 67 anni, di cui ultima-

mente è stato pubblicato un libro, 

anche in Italia, scritto in prigione 

e con un titolo molto significati-

vo: Non rivedrò più il mondo. Una 

convinzione maturata dallo scrit-

tore in questi anni, mentre sta 

soffrendo una ingiusta pena. Tutti 

e due sono in carcere dal settem-

bre 2016. La dichiarazione che 

avrebbe compromesso lo scritto-

re, secondo l’accusa, è stata: 

“Qualsiasi siano stati i motivi che 

hanno portato in passato ai colpi 

di Stato militari in Turchia, pren-

dendo le stesse decisioni, Erdogan 

sta seguendo la stessa strada”. 

Una dichiarazione quella, rilasciata 

da lui durante una trasmissione 

televisiva il 14 luglio 2016, mentre 

suo fratello giornalista è stato ac-

cusato di aver parlato, nella stessa 

trasmissione, di “…un’altra struttu-

ra […] all’interno del governo 

pronto ad agire”. Parole che sono 

 

di Milosao 

Giustizia sottomessa non solo in Turchia 

Pagina 22 

È giunto ormai il 
tempo di andare, o 

giudici, io per 
morire, voi per 
continuare a 

vivere. 
Chi di noi vada 
verso una sorte 

migliore, è oscuro 
a tutti, tranne che 

al Dio. 
 
 

Platone; Apologia 
di Socrate 

International International 
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state considerate, durante il pro-

cesso, come chiari appelli per 

aderire al colpo di Stato, il giorno 

dopo. 

Insieme con i due fratelli, il 16 

febbraio scorso, sono stati con-

dannati all’ergastolo, in primo 

grado, anche quattro altri giorna-

listi. Tutti molto noti e con una 

lunga esperienza professionale, 

ma con una solo colpa: quella di 

non condividere il modo di fare 

del presidente turco Recep Tayyip 

Erdogan. Tutti e sei sono stati ac-

cusati di “attentato all’ordine isti-

tuzionale”, avendo appoggiato, 

secondo l’accusa, il mancato col-

po di Stato del 15 luglio 2016. La 

pena che prevede, per i sei accu-

sati, un regime di totale isolamen-

to, avendo diritto a soltanto un ’o-

ra d’aria al giorno, e non potendo 

incontrarsi con i propri familiari, 

tranne che per alcune molto limi-

tate ragioni. Lo scorso 2 ottobre i 

giudici della corte d’Appello di 

Istanbul hanno confermato la pe-

na di primo grado per «attentato 

all’ordine costituzionale». Non è 

valso a niente nemmeno un ap-

pello, fatto all’inizio del marzo 

scorso, da trentacinque premi No-

bel. Riferendosi al caso dei sei 

sopracitati incarcerati, essi chiede-

vano al presidente Erdogan “…un 

rapido ritorno allo Stato di diritto 

e una totale libertà di parola e di 

espressione”. Soltanto a luglio 

scorso però, risulterebbero con-

fermate 84 condanne all’ergasto-

lo, in seguito a processi giudiziari 

poco convincenti. 

Quanto succedeva tra il 15 e il 16 

luglio 2016, nonché le gravi e 

continue ripercussioni ai parteci-

panti e/o presunti tali, nella ribel-

lione contro Erdogan, sono ormai 

note all’opinione pubblica. Duran-

te quelle ore morirono almeno 

265 persone, tra dimostranti e 

militari. Decine di migliaia di per-

sone sono state arrestate in Tur-

chia, dopo il fallito golpe. Quello 

che è successo allora ed in segui-

to rappresenta un’allarmante real-

tà. Il presidente Erdgan, subito 

dopo il fallito colpo di Stato, ha 

ordinato l’epurazione dell’eserci-

to, arrestando circa 2800 militari, 

compresi molti alti ufficiali. Ma 

non si è fermato nella sua corsa di 

vendetta contro i golpisti e/o pre-

sunti tali. Durante la campagna di 

epurazione non sono stati rispar-

miati neanche i giudici. Risulte-

rebbero circa 2700 tali rimossi 

dall’incarico. E non poteva essere 

diversamente. Perché Erdogan 

aveva delle idee molto chiare su 

come e contro chi colpire pesan-

temente, per poi concentrare più 

poteri possibili nelle sue mani. 

Quanto ha fatto e sta facendo ne 

è una chiara e inequivocabile di-

mostrazione. Dopo il golpe del 15 

luglio 2016 sono stati arrestate 

alcune decine di migliaia di perso-

ne, compresi cittadini stranieri. 

Risulterebbe che più di 150 mila 

dipendenti pubblici siano stati 

licenziati perché considerati 

“pericolosi”. 

Ma per portare al termine il suo 
progetto, Erdogan doveva con-
trollare anche i media. Non solo 
giornali chiusi e decine di giorna-
listi incarcerati, ma anche oscura-
mento e controllo di Internet. Per-
ché per il regime di Erdogan, an-
che internet, con le sue opportu-
nità, rappresenta una minaccia da 
colpire. Da studi e inchieste fatte, 
risulterebbe che nelle prigioni tur-
che attualmente siano trattenuti 
circa un terzo dei giornalisti e al-
tre persone legate ai media, im-
prigionati in tutto il mondo. Risul-
terebbe anche che per non pochi 
di loro sono stati violati i diritti 
fondamentali, compresa anche la 
ritenzione per lungo tempo in car-
cere senza un regolare e dovuto 
processo giudiziario. I media non 
controllati sono stati presi di mira, 
per intimidirli e farli tacere. Così 
facendo, il regime di Erdogan cer-
ca di soffocare qualsiasi azione di 
dissenso e di opposizione nei suoi 
confronti. Non mancano, poi, i 
casi in cui i giornali chiusi sono 
stati “acquistati” da persone che 
godono della fiducia e dell’ap-
poggio del presidente. 

Purtroppo, quanto sta succeden-
do da alcuni anni in Albania, rap-
presenta una similitudine con 

quanto accade in Turchia. Ovvia-
mente si tratta di due realtà diver-
se per molti aspetti. Ma la somi-
glianza non può sfuggire, se si 
considerano, tra l’altro, il modo in 
cui funzionano il “riformato” siste-
ma di giustizia in Albania e i me-
dia. Sono due dei principali obiet-
tivi preposti dal primo ministro, 
fin dall’inizio del suo mandato nel 
2013. Obiettivi che, dati ed evi-
denze alla mano, sono stati ormai 
raggiunti. Attualmente il primo 
ministro albanese controlla, con 
modi pubblicamente noti, sia la 
giustizia che i media. Il che signifi-
ca che ormai, controllando “per 
diritto acquisito” anche il sistema 
legislativo e quello esecutivo, il 
primo ministro controlla tutto. Ma 
il modo in cui sta esercitando il 
suo potere, dimostra palesemente 
che lui è diventato, purtroppo, un 
dittatore sui generis. E non poteva 
essere diversamente. Anche per-
ché, e tra l’altro, il primo ministro 
albanese non solo non nasconde 
più le sue simpatie per il presi-
dente turco Erdogan. Ma lui, co-
me ha dichiarato pubblicamente 
alcuni mesi fa, considera Erdogan 
“il suo modello”! 

La scorsa settimana, uno scandalo 
reso pubblico, grazie a un’intervi-
sta di un ispettore di polizia rila-
sciata ad un media incontrollato 
(Patto Sociale n.326), ha messo in 
visibile difficoltà il primo ministro. 
Ragion per cui lui ha minacciato 
con la proposta, di trattare come 
atto penalmente perseguibile, la 
“diffamazione mediatica”. Chissà 
perché questa scelta e proprio 
adesso?! 

Chi scrive queste righe forse capi-
sce perché diversi paesi europei 
potrebbero avere un determinato 
atteggiamento con Erdogan, Ma 
non riesce a capire però che cosa, 
invece, li lega con il primo mini-
stro albanese, chiudendo così gli 
occhi di fronte alle sue malefatte!  

Circa un anno fa, lo scrittore Ah-
met Altan, in una lettera aperta ai 
suoi giudici scriveva: “Se conti-
nuate a giudicarci e a metterci in 
prigione senza prove, violerete le 
basi stesse della giustizia e dello 
Stato. Il vostro sarà un grave cri-
mine”. Quanto scriveva Platone 
nell’Apologia di Socrate circa 
2400 anni fa è sempre attuale.• 
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U 
2 singer says supportive 

voices needed at time 

when ‘people are questio-

ning Europe’. 

Bono has called on artists to cele-

brate the “romance” of Europe at a 

time when the value of the EU has 

come under question. 

Visiting the European Parliament in 

Brussels, the U2 singer hailed the 

European institutions as both a 

“brain that is strategically working 

to improve the lives of Europeans, 

so we do largely live better lives 

than anyone else in the world”, and 

a “loudly beating heart”. “I’m not 

sure it is heard by enough people, 

and I want to be a part of that ro-

mantic idea that is Europe,” he ad-

ded. 

The Irish rock star and anti-poverty 

campaigner did not men-

tion Brexit in his comments alongsi-

de the parliament’s presi-

dent, Antonio Tajani, but said that 

pro-European voices were needed 

at a time when “people are questio-

ning Europe”. “As an artist I think I 

probably have a role to play in ro-

mancing the idea of Europe and 

seeing it as something warm-

blooded,” said Bono. “Europe is a 

thought that needs to become a 

feeling, and I am, as an artist, in ser-

vice of that.” 

If you think  about how Hollywood 

perpetuated the idea of the American 

dream, when you think about artists 

involved in the project that is Europe, 

it’s not that many. 

Describing himself as “European as 

well as Irish”, Bono suggested that 

Europe had lost out from the lack of 

the kind of positive artistic treat-

ment given to the United States in 

movies and songs. “If you think 

about the mythology of America 

and you think about Hollywood and 

how Hollywood perpetuated the 

idea of the American dream… when 

you think about artists involved in 

the project that is Europe, it’s not 

that many,” he said. “I think we need 

more as people are questioning Eu-

rope.” 

Tajani thanked the singer for his 

engagement in the European pro-

ject, adding: “If we want to protect 

our citizens we need the European 

umbrella. It’s impossible to compete 

during globalisation as Italy, as 

France, as Ireland, as Germany, with 

China, Russia, India or the USA. We 

need to be united all together as 

friends with a common history, a 

common identity and common va-

lues – first of all, freedom.” 

Bono was in Brussels for talks about 

improving the partnership between 

Europe and Africa, which he charac-

terised as “an incredible opportuni-

ty”. “While America is on its holidays 

from big ideas, we should sit across 

the table with our African partners 

as equals and take over the world,” 

he said. – PA• 

The Irish Times - Wed, Oct 10, 2018  

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Europe
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=European+Parliament
https://www.irishtimes.com/news/world/brexit
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Antonio+Tajani
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Africa
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Seguici anche su 

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 neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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