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l concetto di filiera integrata rap-

presenta la migliore ed unica stra-

tegia economica per la massimiz-

zazione della crescita del valore 

aggiunto di un prodotto espressione 

del made in Italy. In questo senso va 

ricordata, infatti, la distonia tra la distri-

buzione organizzata, molto spesso in 

mani estere, e le difficoltà per i piccoli 

produttori italiani di trovare uno spazio 

all’interno di queste catene di distribu-

zione. Lo stesso concetto di filiera inte-

grata esprime ovviamente la propria 

complessità sia a monte quanto a valle 

del prodotto finito e, quando possibile, 

anche con il controllo della commercia-

lizzazione stessa attraverso una propria 

rete commerciale oppure una società di 

commercializzazione. 

La società Castelli, che è il primo [...]
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P 
aradossale e stravagante il 

risultato del voto europeo 

nel Regno Unito, voto che 

ha ulteriormente influito 

sulla Brexit e che si aggiunge alla 

crisi politica che ha travolto Theresa 

May, dimissionaria dal 7 giugno. Le 

elezioni infatti sono sopraggiunte 

dopo il referendum del 2016 che ha 

visto vincitori coloro che sostengono 

l’uscita della Gran Bretagna dall’U-

nione europea. Da allora la politica 

inglese è stata centrata sulle modali-

tà dell’uscita, ma il parlamento non 

ha mai approvato le proposte nego-

ziate con l’UE dalla Premier May. Per 

ben tre volte la Camera dei Comuni 

ha respinto gli accordi raggiunti dal-

la May con i negoziatori dell’UE. La 

posta in gioco era un’uscita 

“morbida”, regolata con l’Europa, 

contro un’uscita “dura”, senza rego-

le. Fino ad ora questa è la prospetti-

va che si presenta ed il paradosso è 

rappresentato da un Regno Unito 

che per uscire dell’UE partecipa  [...]
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I 
l concetto di filiera integrata 

rappresenta la migliore ed uni-

ca strategia economica per la 

massimizzazione della crescita 

del valore aggiunto di un prodotto 

espressione del made in Italy. In 

questo senso va ricordata, infatti, la 

distonia tra la distribuzione organiz-

zata, molto spesso in mani estere, e 

le difficoltà per i piccoli produttori 

italiani di trovare uno spazio all’in-

terno di queste catene di distribu-

zione. Lo stesso concetto di filiera 

integrata esprime ovviamente la 

propria complessità sia a monte 

quanto a valle del prodotto finito e, 

quando possibile, anche con il con-

trollo della commercializzazione 

stessa attraverso una propria rete 

commerciale oppure una società di 

commercializzazione. 

La società Castelli, che è il primo 

produttore di Parmigiano Reggiano 

e si occupa anche della sua com-

mercializzazione (da anni considera-

to il miglior formaggio al mondo ed 

icona del Made in Italy), venne rile-

vata anni fa da un fondo inglese 

aprendo degli scenari problematici 

già allora. L’attività del fondo priva-

to rispondeva alla ricerca della mas-

sima remunerazione del capitale, 

quindi il capitale stesso ed il fondo 

inglese come sua espressione ope-

rativa assumevano una posizio-

ne neutrale nei confronti delle di-

verse politiche di promozione del 

prodotto. Va ricordato, infatti, come 

l’azienda rappresenti il primo pro-

duttore italiano di Parmigiano Reg-

giano (con 460 milioni di fatturato), 

oltre ad esser un forte produttore di 

taleggio ed altri importanti formag-

gi italiani. 

Ora però la Castelli viene acquisita 

dal colosso francese del Lactalis 

cambiando completamente il pro-

prio ruolo e posizionamento, diven-

tando l’anello finale all’interno delle 

diverse e complesse politiche com-

merciali. Questa, infatti, ora è parte 

integrante di un colosso della pro-

duzione lattiero-casearia sia italiana, 

anche attraverso la Parmalat, ma 

contemporaneamente anche di filie-

re francesi . 

Nella complessa articolazione dei 

rapporti commerciali con la grande 

distribuzione è evidente come ora 

Lactalis si trovi nella posizione di 

forza per utilizzare l’appeal del Par-

migiano Reggiano per inserire nella 

trattativa commerciale i prodotti 

della Parmalat oppure espressione 

di filiere transalpine. 
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I 
l ritorno alla vita nell’ospedale 

di Borgo Trento del giovane 

diciottenne Lorenzo, rimasto in 

coma per 5 mesi dopo essere 

stato investito mentre viaggiava in 

motorino (con danni cerebrali molto 

forti e crisi neovegetative tali da 

indurre la stessa famiglia a prendere 

in considerazione chi parlava di 

espianti), rende sempre più evidente 

la necessità di quelle ricerche scien-

tifiche e di quegli aggiornamenti 

che portano interventi sanitari ad 

essere all’avanguardia nel riconse-

gnare la vita a chi stava per perder-

la. Nello stesso tempo, i medici oltre 

a essere capaci devono poter di-

sporre di equipe altrettanto prepa-

rate e ai medici, come agli infermieri 

e a tutto il personale sanitario, deve 

essere ben presente la valenza del 

rapporto umano. Nel nostro Paese 

vi è, come in molti altri, necessità di 

organi per trapianti, ugualmente 

però deve essere chiaro che per sal-

vare una vita non se ne può spegne-

re prematuramente un’altra. Un ar-

gomento delicato del quale si dibat-

te da anni e che ancora vede tante 

incertezze e polemiche: in una so-

cietà che ha grandi slanci di atten-

zione verso gli altri ma anche spa-

ventose mancanze di attenzione alla 

vita e alle esigenze dei nostri simili. 

Non per nulla è da tempo denuncia-

ta l’esistenza di una rete criminale 

che espianta organi per rivenderli. 

Da qui la necessità di una maggior 

attenzione della politica, sia per 

sgominare le reti criminali sia per 

vigilare sull’applicazione corretta 

della legge sugli espianti. Ma al la-

voro della politica deve comunque 

affiancarsi quello che deve essere 

fatto nelle università: preparare 

scientificamente al massimo livello i 

nostri medici e il personale parame-

dico deve contestualmente signifi-

care prepararli anche al rapporto 

umano col paziente e alla continua 

consapevolezza che salvare vite è la 

missione di chi si occupa di sanità. 

Lorenzo è tornato alla vita normale. 

Oltre alle attente cure dei sanitari e 

alla presenza costante della famiglia, 

nei 5 mesi di coma è stato assistito 

anche dai suoi compagni di scuola, 

il suo fisico ha risposto alle cure ma 

anche alle attenzioni affettuose e 

questo ripropone appunto il proble-

ma della necessità di continuare a 

tentare di comunicare anche con chi 

sembra in coma irreversibile. • 

 

I prodigi della medicina, il problema degli espianti 
e il valore dell’attenzione umana 
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Quindi, come logica conseguenza, 

verrebbero ancora maggiormente 

ridotti gli spazi per i piccoli produt-

tori lattiero caseari italiani che non 

hanno la forza di opporsi a questi 

colossi che utilizzano il marketing 

mix come strumento per proporre i 

propri prodotti. In altre parole l’ac-

quisizione della Lactalis cambia radi-

calmente la posizione e la funzione 

della Castelli che da una posizione 

neutrale finalizzata alla remunera-

zione del capitale attraverso la pro-

duzione e commercializzazione del 

Parmigiano Reggiano  diven-

ta espressione di interessi di più 

filiere produttive in capo al colos-

so francese. 

Uno scenario che se probabilmente 

lascerà invariata la forza del Parmi-

giano Reggiano contemporanea-

mente porterà un forte danno per i 

piccoli produttori espressione del 

Made in Italy che si vedranno anco-

ra una volta esclusi dai grandi ac-

cordi e successivi flussi commerciali. 

Non comprendere il cambio di sce-

nario produttivo e commerciale ge-

nerato da questa acquisizione di 

Lactalis nella filiera lattiero-casearia 

dimostra ancora una volta il degra-

do culturale del nostro Paese come 

l’assoluta mancanza di una visione 

strategica. • 
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A 
ll’interno di un mercato 

globale ogni  strumento 

finanziario viene valutato 

nella sua complessità e 

prospettiva con parametri complessi 

ed articolati. Non solo gli investi-

menti produttivi sono naturalmente 

soggetti a tale valutazione ma gli 

stessi strumenti finanziari, ed ancor 

più quelli  espressione del debito 

sovrano, subiscono le più attente 

valutazioni basandosi su parametri 

relativi alla sostenibilità del paese 

emittente come alla crescita econo-

mica agli asset industriali e non 

escludendo l’invecchiamento della 

popolazione. 

A seconda delle valutazioni finali 

vengono chieste per la sottoscrizio-

ne di tali titoli del debito i famosi 

costi di servizio al debito (gli interes-

si), che all’interno di una valuta uni-

ca come l’euro possono variare a 

seconda delle singole realtà nazio-

nali la cui diversa valutazione viene 

espressa dallo spread. Questi com-

plessi passaggi e valutazioni riguar-

dano ovviamente anche le valute 

che ovviamente esprimono un valo-

re che gli viene attribuito attraverso i 

medesimi parametri per la valutazio-

ne del debito. Già qualche mese fa, 

infatti, ci si era occupati della crea-

zione di una valuta parallela emessa 

in prospettiva dai singoli comuni a 

guida 5 Stelle a Roma e Torino 

(https://

www.ilpattosociale.it/2019/02/01/la-

nuova-moneta-il-monopoli-ed-il-

sottobicchiere/). 

Anche i mini Bot in buona sostanza 

rappresentano una sorta di moneta 

parallela utilizzata dalla pubblica 

amministrazione per pagare i propri 

fornitori quindi i propri debiti. Nel 

mondo infantile che ha coniato tale 

balzana idea questi non verranno 

sottoposti a nessun tipo di valuta-

zione e avranno una circolazione 

parallela a quella del mondo reale 

economico. In pratica potrebbero 

avere stampato in capo il simbolo 

della Repubblica Italiana o del gioco 

dell’oca che cambierebbe nulla. 

Nel momento in cui tali mini Bot, 

per le più diverse esigenze di che li 

abbia ricevuti in pagamento per una 

prestazione, dovessero venire con-

vertiti in valuta reale o posti a ga-

ranzia per un eventuale finanzia-

mento il castello di carta immediata-

mente crollerebbe in quanto il patto 

di mutua accettazione dei mini Bot è 

relativo alla pubblica amministrazio-

ne e ai fornitori di servizi e beni alla 

stessa. Così  in quel preciso  mo-

mento il valore nominale del titolo 

del debito stesso risulterà quello che 

in realtà rappresenta: zero. 

Una situazione talmente paradossale 

perché anche nel caso in cui questi, 

invece, venissero riconvertiti da un 

istituto bancario in garanzia per fi-

nanziamenti, allora come logica con-

seguenza dovrebbero essere inseriti 

nel computo  complessivo del debi-

to pubblico, aggravando ancora di 

più e per una motivazione insosteni-

bile il  rapporto debito pubblico PIL. 

Le teorie economiche meritano tutte 

il medesimo rispetto se frutto di ela-

borazioni e di conoscenze del mon-

do economico complesso nel quale 

ci troviamo ad operare. Viceversa la 

creazione di una moneta parallela 

dimostra una assoluta irresponsabi-

lità ed impreparazione che verranno 

pagate dal sistema italiano e quindi 

dalle famiglie italiane come dalle 

imprese italiane nel medio e lungo 

termine. Il parametro della converti-

bilità di un titolo del debito in mo-

neta o garanzia per un finanziamen-

to rappresenta il valore operativo di 

un qualsiasi titolo, anche del debito 

pubblico. Nello specifico, l’azzera-

mento del valore nominale dei “mini 

bot” a causa della loro prova-

ta mancata convertibilità risulterà 

deleterio non solo  per il mondo 

parallelo come semplice  manifesta-

zione di professionalità dissociate 

ma sopratutto per quel mondo eco-

nomico reale il quale si troverà in 

mano, a fronte delle proprie presta-

zioni, il vuoto cosmico legato al va-

lore reale e verificato dai mercati dei 

“mini bot”. • 
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I 
n occasione della Giornata inter-

nazionale contro il consumo e il 

traffico illecito di droga (che si 

celebra mercoledì 26 giugno), 

Dianova Italia lancia la campa-

gna ‘Cambia la “sostanza”: 

“dipende” anche da te!’, un gioco 

di parole per ricordare che ognuno 

nella nostra società può essere pro-

motore di un cambiamento, sia 

personale che collettivo. I temi della 

campagna sono strettamente legati 

alla situazione attuale sulla tossicodi-

pendenza in Italia, dove solo nel 

2018 si sono registrati ben 251 de-

cessi per via dell’abuso di droghe, un 

dato in costante crescita in linea an-

che con il preoccupante aumento del 

consumo di sostanze come eroina e 

fentanyl, e con l’abbassamento ge-

nerale dei costi delle sostanze reperi-

bili sul mercato. 

Passando agli aspetti concernenti la 

politica, Dianova considera di fonda-

mentale importanza azioni e provve-

dimenti incentrati sulla repressione 

del grande traffico di stupefacenti 

detenuto dalle organizzazioni crimi-

nali da sempre presenti in Italia; la 

classe politica attuale, tuttavia, ha 

preferito optare quasi esclusivamen-

te per la repressione del consumato-

re, una misura non solo inefficace, 

ma che ha provocato 

nel corso degli anni l’emarginazione 

dei consumatori di droghe, esclu-

dendoli dalla rete assistenziale. Dia-

nova, come specifica anche nel suo 

posizionamento sulle dipendenze, 

prende atto dei limiti delle politiche 

internazionali basate principalmente 

sul proibizionismo e la repressione 

del consumatore, e l’incapacità di 

arginare l’aumento del traffico e il 

consumo di sostanze, soprattutto tra 

i giovani, dimostrano la necessità di 

rivedere l’approccio attuale. Da que-

sta analisi, Dianova ha scelto di im-

prontare la campagna ‘Cambia 

la “sostanza”: “dipende” anche da 

te!’, su temi quali l’incapacità da par-

te del servizio pubblico e privato di 

intercettare quella fascia di popola-

zione giovanile di nuovi consumatori, 

la mancanza di informazioni per la 

comprensione del fenomeno, i nuovi 

modelli di consumo ma con scenari 

che ricordano gli anni ’70 e ’80 e una 

società civile sempre più individuali-

sta che sottovaluta, banalizza e tolle-

ra un fenomeno che sta tornando in 

modo pericoloso. L’obiettivo della 

campagna è quello di offrire le com-

petenze e le conoscenze di Dianova 

come risorse all’interno della rete 

preposta al trattamento residenziale 

e sensibilizzare i diversi target indivi-

duati attraverso immagini e messag-

gi specifici. Il primo target individua-

to è quello dei consumatori, ovvero 

coloro che vivono il problema in pri-

ma persona, ai quali Dianova vuole 

offrire tutto il suo supporto in termi-

ni di assistenza e riabilitazione. Vi è 

poi la collettività, target a cui saran-

no indirizzati una serie di messaggi 

per invitare a riflettere, a promuovere 

stili di vita sani e a non criminalizza-

re, ma anche per chiedere donazioni 

a favore delle attività dedicate ai ra-

gazzi ospitati nelle Comunità Tera-

peutiche. Infine, le famiglie/agenzie 

educative, un pubblico che fa fatica a 

gestire la fase critica dell’adolescenza 

in quanto non sufficientemente in-

formato o poco attento rispetto a 

quello che sta accadendo; i messag-

gi, in questo caso, inviteranno a 

comprendere maggiormente il pro-

blema del ritorno della dipendenza, a 

capire quali sono i riferimenti educa-

tivi ai quali i nostri giovani possono 

guardare e, soprattutto, ad ascoltare, 

la cosa più importante. La campagna 

durerà per tutto il mese di giugno, e 

sui social network sarà possibile so-

stenerla utilizzando l’hashtag 

#CambiaLaSostanza e/o personaliz-

zando la propria immagine del profi-

lo. • 
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P 
aradossale e stravagante il 

risultato del voto europeo 

nel Regno Unito, voto che 

ha ulteriormente influito 

sulla Brexit e che si aggiunge alla 

crisi politica che ha travolto Theresa 

May, dimissionaria dal 7 giugno. Le 

elezioni infatti sono sopraggiunte 

dopo il referendum del 2016 che ha 

visto vincitori coloro che sostengo-

no l’uscita della Gran Bretagna 

dall’Unione europea. Da allora la 

politica inglese è stata centrata sulle 

modalità dell’uscita, ma il parlamen-

to non ha mai approvato le propo-

ste negoziate con l’UE dalla Premier 

May. Per ben tre volte la Camera dei 

Comuni ha respinto gli accordi rag-

giunti dalla May con i negoziatori 

dell’UE. La posta in gioco era un’u-

scita “morbida”, regolata con l’Euro-

pa, contro un’uscita “dura”, senza 

regole. Fino ad ora questa è la pro-

spettiva che si presenta ed il para-

dosso è rappresentato da un Regno 

Unito che per uscire dell’UE parteci-

pa alle elezioni del suo Parlamento, 

per abbandonarlo subito dopo, 

quando – e se – l’uscita  avverrà ve-

ramente. Già dai primi risultati, i me-

dia europei gridavano al successo 

travolgente di Nigel Farage, che con 

il suo partito, nuovo di due mesi, è 

riuscito a raggiungere il 31,6% dei 

voti (29 deputati), una percentua-

le  di tutto rispetto che pone il 

Brexit Party al primo posto, superio-

re di ben undici punti dal secondo 

partito, il Lib-Dem dei Liberali con il 

20,3% (16 deputati). Al terzo posto 

risultano i Laburisti con il 14,1% (10 

deputati) e subito dopo i Verdi con 

il 12,1% e 7 deputati. I Conservatori, 

cioè il partito di Theresa May e di 

David Cameron, il promotore 

dell’infausto referendum del 2016 

sulla Brexit, si collocano al quinto 

posto con il 9,1% di voti e solo 4 

deputati. Una clamorosa sconfitta, 

dalla quale sarà difficile che possano 

risorgere in tempi brevi, a meno che 

le sorti della Brexit non prendano 

altre pieghe dopo queste elezioni 

europee. Farage ha vinto, dunque, 

ma in Europa, nel nuovo Parlamento 

appena eletto, sarà una degna, ma 

esigua minoranza. Un po’ come Sal-

vini: vincitore in patria, ma perdente 

in Europa. Infatti, comunque si guar-

dino i risultati del Regno Unito, una 

netta maggioranza di elettori, il 

55,3%, è andata per i partiti orientati 

a rimanere nell’Unione europea, 

mentre quelli favorevoli all’uscita 

hanno raggiunto solo il 44,7%. Una 

differenza di 10 punti è notevole e 

sta a significare che se Nigel Farage 

è in testa ai risultati di voto, la mag-

gioranza degli inglesi è saldamente 

a favore del rimanere in Europa. Nei 

prossimi mesi c’è da aspettarsi dun-

que una forte contrapposizione tra 

chi propugna la Brexit e chi propor-

rà un secondo referendum, che sarà 

tenacemente avversato con tutti i 

mezzi, proprio perché è ormai chia-

ro che i favorevoli alla Brexit, soprat-

tutto ad una Brexit senza accordi (no 

deal) sono una minoranza. Le ele-

zioni hanno anche dimostrato che 

una posizione pro Brexit è costata 

una secca perdita di voti per i Labu-

risti. Le titubanze del loro leader, 

Jeremy Corbyn, e la sua indecisione 

verso una presa di posizioni chiara e 

netta ha favorito i Verdi, che ora si 

distanziano dai Laburisti da soli 2 

punti. I Conservatori, più che con gli 

elettori, sono ora impegnati nella 

scelta di un leader che sostituisca la 

May. Le candidature sono diverse e 

per ora la più pregnante sembra 

quella dell’ex ministro degli Esteri 

Boris Johnson, già sindaco di Londra 

ed ex ministro degli Esteri, perso-

naggio ingombrante e rumoroso, 

avversario tenace della May. I giochi 

non sono ancora fatti e molto di-

penderà dai membri che sono con-

tro la Brexit. • 
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M 
acron non ce l’ha fatta. Il 

“Raggruppamento Na-

zionale” (già Fronte Na-

zionale) di Marine Le 

Pen ha superato di un punto (23,5%) il 

partito “En Marche” (22,5%) del presi-

dente della Repubblica. Il risultato 

rappresenta certamente una bella 

umiliazione per Macron, che in ogni 

caso avrà modo di rifarsi in Europa, 

poiché il suo partito aderirà al gruppo 

politico dei liberali (ALDE&R – 109 

deputati) che hanno conquistato il 

terzo posto, dopo il gruppo dei de-

mocratici cristiani (PPE- 180 deputati) 

e quello dei Socialisti (S&D- 145 de-

putati). La Le Pen aderirà al gruppo 

ENF, lo stesso della Lega di Salvini, 

con 58 deputati. Si può dire per lei 

quello che è stato detto per Farage 

nel Regno Unito e per Salvini in Italia: 

vincitori in patria e perdenti in Europa. 

Il voto francese ha espresso altre riser-

ve. E’ in flessione la “France insoumi-

se” di Mélenchon, che esce molto ridi-

mensionata dal voto (6,3% con 6 de-

putati); sono in crisi i Repubblicani 

(8,2% con 7 deputati) e i Socialisti 

6,4% con 6 deputati). Il loro crollo è 

epocale se si pensa che fino a qualche 

anno fa erano i partiti che si conten-

devano l’Eliseo. Un exploit di rilievo è 

rappresentato invece dai Verdi che 

hanno ottenuto il 13,1% dei voti con 

12 deputati, collocandosi al terzo po-

sto, meta insperabile fino a qualche 

mese fa. Le due liste riconducibili ai 

“gilet gialli”, invece, che tanto scalpore 

hanno avuto negli ultimi mesi con le 

loro violente manifestazioni contro il 

presidente della Repubblica, non han-

no ottenuto nessun seggio, conse-

guendo un flop macroscopico al di 

sotto della soglia di sbarramento: Al-

liance Jaune lo 0,6% e The Patriots lo 

0.7%. Quadro politico scombussolato, 

dunque, rispetto ai parametri dei par-

titi nell’Assemblea Nazionale, con 

un’affermazione “sovranista” indubbia 

della Le Pen che sarà nettamente mi-

noritaria in seno al Parlamento euro-

peo. Macron si rifarà in Europa, dice-

vamo, e lo abbiamo visto all’opera a 

Bruxelles, prima della riunione del 

Consiglio europeo, operando contatti 

con numerosi leader nazionali in pre-

visione delle importanti nomine che 

dovranno avere luogo a seguito delle 

elezioni. Contatti lobbystici, diremmo, 

tesi a stabilire alleanze e a garantire 

quel potere che dovrà gestire gli affari 

dell’Unione europea. Questa fase di 

contatti e di incontri è assolutamente 

indispensabile al fine di ottenere un 

equilibrio tra nazionalità e tra tenden-

ze politiche. A questo proposito Ma-

cron ha già infranto una tradizione: 

quella degli spitzenkandidaten, secon-

do la quale il partito che otteneva in 

Europa il maggior numero di seggi 

poteva pretendere, e ottenere, la pre-

sidenza della Commissione europea. 

Questa regola ha funzionato per più 

di sessant’anni, ma per Macron è ora 

di cambiarla, perché il suo gruppo non 

è il primo al Parlamento europeo, 

quindi si invoca la riforma che lo pos-

sa soddisfare. Due sono i suoi candi-

dati, il francese Michel Barnier, capo 

negoziatore della Brexit per conto 

dell’UE, e la danese Margrethe Vesta-

ger, commissario alla Concorrenza 

nella Commissione di Juncker. Attivis-

simo in questa funzione di lobby, Ma-

cron esercita indefessamente nello 

stesso tempo una funzione di leader-

ship, che vede in ombra Angela Mer-

kel, tanto più che il candidato alla pre-

sidenza della Commissione, secondo 

la tradizione che Macron vuole abbat-

tere, è proprio un tedesco, l’attuale 

presidente del gruppo del PPE, che ha 

il maggior numero di deputati (180), il 

bavarese Manfred Weber. Macron, 

non solo scombina le prospettive te-

desche, ma sta operando assiduamen-

te per avere con sé la Spagna, la quale 

potrebbe sostituire l’Italia nell’asse-

gnazione di funzioni che l’Italia perde-

rebbe, da un lato per l’isolamento in 

cui si trova attualmente con il governo 

giallo-verde, e dall’altro per l’insipien-

za del Presidente del Consiglio e per 

lo stato di minoranza in cui si trova in 

Europa uno dei suoi due vice, il vinci-

tore delle elezioni in Italia, Matteo 

Salvini. Dopo l’atteggiamento dell’al-

tro suo Vice, Luigi Di Maio, che andò 

in Francia per sostenere i “gilets gialli”, 

è improbabile che Macron tenga con-

to delle esigenze italiane. Quali esi-

genze, tra l’altro? Fino ad ora nessuno 

le ha formulate, mentre in Europa i 

giochi sono in corso e le alleanze si 

stanno formando. Per concludere, si 

può affermare che non avendo otte-

nuto soddisfazione in Francia, dalle 

elezioni europee, Macron la soddisfa-

zione la cerca in Europa e non è detto 

che non riesca ad ottenerla, anche a 

scapito nostro.• 

Le elezioni europee in Francia 
Il movimento sovranista di Marine Le Pen supera di un punto la lista di Macron  

di Arnaldo Ferragni  
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I 
l primo dato da ricordare è che 

la Germania è il paese che ha 

eletto più deputati. I suoi seggi, 

infatti, sono 96, su un totale di 

751. La Francia ne ha 74 e l’Italia 73, 

come il Regno Unito. Il secondo 

elemento che caratterizza la Germa-

nia è che il sistema elettorale adot-

tato in queste elezioni è un propor-

zionale con listini bloccati, senza 

alcuna soglia di sbarramento, soglia 

che in Italia è del 4%. Come era pre-

vedibile, il partito democratico – 

cristiano della Merkel, CDU/CSU, si 

è piazzato al primo posto, con il 

28,7% dei voti e 29 seggi. Al secon-

do posto ci sono i Verdi, con il 

20,7% dei voti e 21 seggi. Al terzo ci 

sono i socialisti con il 15,6% dei voti 

e 16 seggi. Al quarto posto si piaz-

zano i populisti di destra euroscetti-

ci dell’AfD con il 10,8% di voti e 11 

seggi. Vengono in seguito i Liberali 

e la sinistra comunista con entrambi 

il 5,4% dei voti e 5 seggi. Seguono i 

“liberi elettori” e “Il Partito” con en-

trambi 2 deputati e il Partito Pirata, 

il Tier, il Volt e il partito della Fami-

glia, tutti con un solo deputato. Ri-

spetto alle elezioni precedenti del 

2014 i democratici cristiani hanno 

perso 5 seggi, i socialisti  11, la sini-

stra comunista 3. Anche la destra 

dell’ AfD ha perso voti rispetto alle 

ultime elezioni politiche (nel 2014 

non esisteva ancora). Il grande bal-

zo è stato quello dei Verdi che da 

13 deputati è passata a 21. Singola-

re il caso della Merkel, che è vincen-

te come primo partito e, nello stes-

so tempo, perdente rispetto alle 

elezioni precedenti. La clamorosa 

sconfitta odierna dei socialisti si 

aggiunge a quella delle ultime ele-

zioni politiche. La debolezza della 

coalizione CDU/CSU – SPD è evi-

dente, così come è evidente la per-

dita di peso politico della cancellie-

ra Merkel, che ha già rinunciato alla 

presidenza del partito CDU, a favore 

di un’altra donna, Annegret Kramp 

– Karrenbauer, già presidente del 

più piccolo Stato tedesco, la Sarre, 

al confine con la Francia. Anche i 

socialdemocratici, nell’aprile del 

2018, hanno eletto una donna alla 

loro presidenza, Andrea Nahles, 

prima donna a guidare la SPD in 

ben 155 anni. Pure i Verdi vincitori 

sono guidati da una donna, Annale-

na Baerbock. Se si pensa che anche 

il partito euroscettico “Alternativa 

per la Germania (AfD) nel 2017 scel-

se una donna, Alice Weidel, come 

candidata alla Cancelleria e 

che  un’altra donna, Frauke Petry, 

ha guidato il partito dal 2015 al 

2017, si può tranquillamente affer-

mare che le donne in Germania, 

dopo che la Merkel riuscì cancelliera 

per la prima volta, non hanno nes-

sun ostacolo di genere a farsi strada 

anche in politica e si può obiettiva-

mente sostenere che la loro presen-

za ha portato un valore aggiunto 

alla vita politica, valore da non tra-

scurare. Tanto è vero che, in questi 

giorni, si è fatto ancora il nome del-

la Merkel come candidata alla presi-

denza del Consiglio europeo, in so-

stituzione di Donald Tusk, già capo 

del governo polacco del 2007 al 

2014, giunto ora alla scadenza del 

mandato ricevuto nel 2014. Non è 

positivo per la politica europea un 

indebolimento della Merkel, inde-

bolimento che potrebbe permettere 

al Presidente francese Macron di 

condurre una politica non equilibra-

ta, come sta facendo in questi gior-

ni svolgendo un’azione diplomatica 

non favorevole all’Italia, tanto che il 

presidente uscente della Commis-

sione europea, Juncker, ha ammoni-

to a non penalizzare il nostro Paese, 

perché il danno si ripercuoterebbe 

su tutta l’Europa. Che questi ammo-

nimenti provengano da un perso-

naggio tanto sbeffeggiato in Italia 

da certa stampa  e da certi politici, 

la dice lunga, da un lato, sull’equili-

brio della politica francese e, dall’al-

tro, sull’obbiettività e sulla capacità 

di vedute dei nostri politici al gover-

no che, non contenti di schernire 

Juncker, vanno anche in Francia a 

sostenere politicamente i “gilet gial-

li”, che alle elezioni europee hanno 

raccolto lo zero virgola qualcosa per 

cento. In tutto questo agitarsi di 

Macron per le nuove importanti 

nomine in corso, si sente il vuoto 

lasciato dalla Merkel e non è pro-

prio detto che questo sia un bene 

per l’Europa, oltre che per l’Italia. • 

Le elezioni europee in Germania 
La Merkel è in testa ma ha perso voti come i socialisti. Balzo in avanti dei Verdi, secondo partito 

di A.F. 
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A 
nche se la stagione estiva 

è appena iniziata, anche 

dal punto di vista meteo-

rologico, c’è allarme tra 

gli operatori turistici. Il rilancio di 

Egitto, Turchia, Grecia, Spagna si 

sta facendo sentire sul mercato e 

sempre più famiglie cercano la set-

timana di vacanza al mare al prezzo 

più basso. 

“Per la prima volta negli ultimi cin-

que anni – commenta Massimo 

Feruzzi di Jfc, attività di consulenza 

turistica e marketing territoriale – la 

durata media della vacanza balnea-

re scende sotto i 10 giorni, e più 

precisamente a 9,2 giorni di vacan-

za media, contro i 10,3 dello scorso 

anno. È il trionfo del nomadismo: il 

67,8% degli italiani che intendono 

quest’estate fare una vacanza in 

una località balneare è disposto a 

cambiare scelta all’ultimo minuto 

se ha la certezza di trovare un’op-

zione “light & hight”, nasce da qui 

l’altissima quota dei nuovi turisti 

nomadi, altamente infedeli a qual-

siasi località”. Il turista è sempre più 

alla ricerca dell’occasione, mentre 

gli operatori hanno aumentato i 

prezzi e diminuito gli investimenti, 

come sottolinea l’indagine previsio-

nale effettuata da Jfc su un campio-

ne di circa 7mila operatori. Il mare 

resta la meta preferita ma in disce-

sa rispetto all’anno scorso, 53,7% 

del totale (-6 punti percentuali ri-

spetto all’estate 2018). 

Rimane la grande attenzione al 

budget: la mancanza di disponibili-

tà economica si fa sentire nel 38,4% 

dei casi (lo scorso anno questo in-

dicatore valeva il 18,4%). Questo è 

in contrasto col dato che dimostra 
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di Luigi Rucco  

Turismo italiano: 
il mare non attira più turisti 

Le famiglie abbassano il numero dei giorni di vacanza e preferiscono la convenienza alla qualità del 
soggiorno. Previsti aumenti in ogni settore 
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come ben quattro operatori su die-

ci abbiano aumentato i prezzi. Gli 

alberghi delle località balneari 

(Centro-Nord) hanno apportato un 

aumento di prezzo dei listini pari al 

+2,2%; gli alberghi del Sud hanno 

rincarato del +4,1%; le strutture 

plein air (villaggi turistici, campeggi 

ed aree di sosta) delle località bal-

neari hanno aumentato i prezzi del 

+4,3%; le altre strutture ricettive 

extra-alberghiere (RTA, B&B, agri-

turismi, case e appartamenti per 

vacanze, ostelli per la gioventù) 

hanno apportato un aumento dei 

prezzi pari al +5,5%; i servizi di 

spiaggia subiranno un aumento 

complessivo che si attesta al +2,1%; 

la ristorazione aumenta di una 

quota pari al +1,5%; i costi del 

viaggio rispetto allo scorso anno 

crescono del 3,3%; le spese per lo 

svago (visite, escursioni, diverti-

mento su base nazionale) segnano 

un incremento pari al +1,9%. 

La spesa media è stata quantificata 

in 616 euro a persona per una set-

timana di vacanza al mare in Italia 

(contro i 620 euro dello scorso an-

no); spesa che diventa pari ad euro 

1.490 per nucleo familiare compo-

sto da genitori e un figlio di età 

inferiore agli 8 anni. 

Per le mete turistiche di mare in 

Italia si prevede un decremento 

complessivo delle presenze del 

4,1% e degli arrivi dell’1,6%. Anche 

il dato relativo al fatturato del com-

parto balneare italiano si allinea a 

queste previsioni, con una flessione 

di 3,3 punti percentuali. Il margine 

aziendale calerà di circa 8 punti 

percentuali rispetto alla stagione 

2018. Vince la classifica generale 

per l’offerta mare nel suo comples-

so l’Emilia-Romagna, seguita da 

Sardegna e Veneto; come area bal-

neare più famosa svetta la Sarde-

gna, seguita da Emilia-Romagna e 

Veneto; l’area balneare considerata 

più trendy fa invece riferimento alla 

Sardegna, seguita da Sicilia e Pu-

glia; per quanto riguarda l’area bal-

neare con la “migliore ricettività”, 

vince l’Emilia Romagna, seguita da 

Sardegna e Toscana; la classifica 

dell’area balneare con le migliori 

spiagge vede in vetta ancora la Sar-

degna, seguita da Calabria e Sicilia; 

infine, la classifica delle aree bal-

neari regionali con più servizi vede 

la vittoria dell’Emilia-Romagna, se-

guita da Veneto e Toscana. 

Calabria, Sicilia e Veneto sono le 

mete con il tasso di crescita più 

alto. Tutte le restanti aree segnano 

indici negativi, con la Puglia che, 

dopo anni di crescita costante, 

nell’estate 2019 perderà sino al 

13,6% di presenze e fatturato. In 

Puglia tutti i tre ambiti analizzati 

segnano indici negativi, con il Sa-

lento che perderà oltre l’11% in 

termini di presenze e quasi il 14% 

di fatturato. Altre aree in forte sof-

ferenza saranno quelle sarde (ad 

eccezione dell’area sudovest), con 

forti ripercussioni generalizzate. 

Male anche l’area balneare nord 

del Lazio (-2,8% di presenze e -

3,3% di fatturato) ed il levante ligu-

re (-2,2% di presenze e –2,4% di 

fatturato). • 
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L 
a plastica può avere un futu-

ro sostenibile? Parrebbe pro-

prio di sì se tutti imparassimo 

a riciclare e a riutilizzare que-

sto prodotto che sempre più spesso 

è considerato causa principale di 

inquinamento e degrado ambienta-

le. E le idee per dare nuova vita e 

dignità alla plastica non mancano 

quando a proporle sono i giovani, 

anzi i giovanissimi, come è successo 

a Milano, lo scorso 30 maggio, in 

occasione della tappa nazionale 

dell’European Youth Debating Com-

petition (EYDC, www.eydc.eu) in cui i 

protagonisti delle nuove  e utili pro-

poste sono stati gli oltre 500 studen-

ti di Scuole secondarie di II grado 

provenienti, oltre che dall’Italia, da 

Francia, Benelux, Germania, Polonia, 

Spagna e UK. Per il nostro Paese 

erano 80, da 10 scuole di Milano e 

Città metropolitana. I ragazzi hanno 

lavorato in classe, per mesi, sul que-

sito “Rethink, reuse, recycle: how 

would you shape a sustainable futu-

re with plastics and petrochemi-

cals?” (Ripensa, riutilizza, ricicla: Co-

me costruiresti un futuro sostenibile 

con la plastica e i prodotti petrolchi-

mici?) e durante l’evento milanese 

hanno partecipato ad un dibattito, in 

inglese e con regole precise, in cui 

hanno esposto le loro idee concrete 

su come ridisegnare, riutilizzare e 

riciclare la plastica e i prodotti della 

petrolchimica per un futuro sempre 

più sostenibile. Una Giuria composta 

da rappresentanti dell’industria, do-

centi ed esperti di EPCA e PlasticsEu-

rope, ha assistito al dibattito e ha 

valutato le prestazioni dei ragazzi 

basandosi, oltre che sulla loro prepa-

razione, sulla capacità espressiva e 

sull’abilità di confrontarsi e interagi-

re e ha premiato Alice Soldati del 

Liceo Scientifico Vittorini di Milano, 

Manuela Abdel Sayed del Liceo 

Scientifico Vittorini di Milano, Elia 

Giannini dell’Istituto Tecnico Molina-

ri di Milano, Valerio Venezia dell’Isti-

tuto Tecnico Cannizzaro di Rho, Ste-

fan Eugeniev Apostolov dell’Istituto 

Tecnico Maggiolini di Parabiago, 

Nihad Fadene del Liceo Scientifico 

Bramante di Magenta che partecipe-

ranno alla finale europea, a Berlino il 

prossimo 7 ottobre, insieme ai finali-

sti provenienti da tutti gli altri Paesi, 

nell’ambito della 53° Assemblea di 

EPCA. Soddisfazione è stata espressa 

dal direttore dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Milano e città Metro-

politana, Yuri Coppi, che, nell’elogia-

re  l’impegno e l’entusiasmo mostra-

to dai ragazzi nell’approcciarsi alla 

ricerca e alla elaborazione di idee 

costruttive, ha ricordato quanto i 

lavori scaturiti dalla ricerca abbiano 

offerto a tutti loro un’occasione pri-

vilegiata per acquisire competenze 

trasversali e capacità di gestire e 

rielaborare le informazioni. • 

Ripensare, riutilizzare e riciclare la plastica: 
le idee vincenti degli studenti riuniti a Milano per 

l’European Youth Debating Competition 

di Raffaella Bisceglia  
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L 
’Onu ha recentemente pub-

blicato un rapporto sulla 

biodiversità, nel rapporto è 

stato lanciato un allarme 

sulla ingente perdita di specie delle 

quali addirittura un milione sareb-

bero a rischio estinzione. La colpa 

ovviamente è dell’uomo sia per 

quanto riguarda l’inquinamento sia 

per quanto riguarda altre attività 

come il bracconaggio, specie degli 

uccelli. L’Italia nel marzo 2017 è 

stato il primo Paese del Mediterra-

neo ad approvare un piano di azio-

ne per il contrasto degli illeciti con-

tro gli uccelli selvatici e nel mese di 

maggio si è avuto il primo report 

sul piano annuale di contrasto. For-

tunatamente mentre ci sono perso-

ne che uccidono uccelli rari ve ne 

sono altre che hanno dedicato la 

loro vita allo studio e alla conserva-

zione di diverse specie. Tra questi 

Mauro Fasola, ornitologo e ordina-

rio di zoologia a Pavia, da anni gira 

per risaie e paludi per monitorare le 

coppie di aironi. Nonostante anche 

in Italia ci sia il rischio di perdere 

più di 2/3 delle specie la popolazio-

ne degli aironi è aumentata come 

risulta dal controllo delle garzaie in 

Piemonte e Lombardia e specie nel 

delta del Po. Gli aironi tornano 

sempre a nidificare nello stesso luo-

go e vi sono alcune garzaie che so-

no già descritte in libri del primo 

‘600 e che sono ancora lì inutilizza-

te. Un’impresa difficile quella del 

prof. Fasola che però è coadiuvato 

da decine di volontari e oggi il 

gruppo garzai-Italia sarà presto in 

grado di conferire il suo database 

sugli aironi a Ornitho, la piattafor-

ma dei birdwatchers italiani. Gli ai-

roni sono perciò in controtendenza 

rispetto all’estinzione di altre specie 

e sono comparse alcune varietà, 

come l’airone guardabuoi e l’airone 

bianco, che non si vedevano da 

moltissimo tempo. Il problema per 

questi uccelli però è, oltre il bracco-

naggio, l’eventuale asciutta delle 

risaie che distrugge la loro base 

alimentare. I luoghi dove maggior-

mente nidificano sono il Parco della 

valle del Ticino, il parco del Sesia, il 

parco regionale del Mincio, la riser-

va naturale di Ostiglia e l’oasi Lipu 

di Torrile. • 

Gli aironi tornano nei cieli italiani 

di Anastasia Palli  
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N 
el 1973 uscì nei cinema 

di mezzo mondo, un film 

di fantascienza intitola-

to 2022: i sopravvissuti. 

La trama è semplice: il pianeta è 

devastato e inaridito dall’inquina-

mento e dalla sovrappopolazione. 

La ricerca di cibo è, di conseguenza, 

il principale problema per l’umanità 

e l’unico alimento in commercio per 

le masse più povere è il Soylent 

Green. Un simil-biscotto multicolore 

ottenuto dal “sano e naturale Planc-

ton marino”, come pubblicizzato 

dalla Soylent, la più grande Food 

Corporation che lo produce. Contra-

riamente, però, a quanto da loro 

dichiarato, un non integerrimo poli-

ziotto (interpretato da un cupo 

Charlton Heston) viene a scoprire 

che le riserve di Plancton sono prati-

camente esaurite e che il vero in-

grediente di questo composto 

sono i cadaveri umani. Fine! Fanta-

scienza o profezia? 

Venendo a noi e alla realtà dei no-

stri giorni, inquinamento e desertifi-

cazione ci sono. Così come la so-

vrappopolazione: nel 2022 saremo 8 

miliardi di bocche da sfamare e va 

da sé che è impossibile continuare a 

sfruttare le risorse del pianeta (aria, 

acqua, terra, vegetali, animali e per-

sone) nella misura attuale. E come 

andrà a finire? Nel numero di luglio 

del 2001 de L’Espresso, un illustre 

docente italiano di Scienze della 

Nutrizione, nella Rubrica “Mangiare 

Sano” scriveva che “Il cannibalismo 

rappresenta una scelta nutrizional-

mente razionale”. Nel 2014, in Nord 

America, con lo slogan pubblicita-

rio Abbiamo pensato noi al tuo cibo 

così che tu non debba farlo 

(We thought about your food so you 

wouldn’t have to) viene immesso sul 

mercato il Soylent, una linea di pol-

veri e bevande alimentari “sane e 

complete” (con formule segrete) per 

sostituire i pasti umani. E rimaniamo 

ancora in America dove, è di qual-

che giorno fa la notizia che lo Stato 

di Washington ha legalizzato, per la 

prima volta al mondo, la trasforma-

zione in concime dicadaveri uma-

ni. Fine? Questo è quanto accadrà? 

Da fantascienza a profetizzata real-

tà? Ora, il film del 1973 termina con 

il poliziotto agonizzante che urla ad 

una folla completamente indifferen-

te la terribile verità scoperta. E noi? 

Evidentemente non abbiamo riflet-

tuto abbastanza allora, ma dobbia-

mo necessariamente farlo adesso, se 

vogliamo cambiare un terribile ed 

infelice finale (per i nostri figli e ni-

poti) già scritto quarantasei anni fa; 

quando ancora qualcuno, senza bi-

sogno di super computer e 

smartphone, usava ancora bene il 

cervello per immaginare e racconta-

re cosa sarebbe successo al pianeta 

e all’umanità se si fosse andati avan-

ti ai quei ritmi di consumismo scrite-

riato. Nessuna suggestiva profezia 

ma una semplice analisi logica. Cau-

sa ed effetto. Uno più uno. • 

Fantascienza, profezia o 
semplice analisi logica? 

di Karl Xaver Wolfsgruber  
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S 
ono oltre 1.200 i volontari 

che oggi operano nelle 

varie sedi della Fondazio-

ne Sacra Famiglia e saran-

no ancora di più domani, per ri-

spondere con efficacia ai bisogni 

degli ospiti. Sacra Famiglia ha in-

fatti siglato una partnership con 

AIESEC, network globale fondato 

in Belgio che si occupa di progetti 

di volontariato internazionale, vol-

ta a coinvolgere attivamente gio-

vani volontari provenienti da ogni 

parte del mondo. Il primo turno di 

volontari provenienti da 5 paesi di 

3 continenti (Romania, Egitto, 

Germania, Portogallo e Colom-

bia) arriverà il 10 giugno: i ragazzi 

fanno parte di “Help to help”, l’i-

niziativa di AIESEC Italia che mira 

alla sensibilizzazione e allo svolgi-

mento di attività concrete rispetto 

alle pari opportunità e al supporto 

per anziani e persone con disabili-

ta di qualunque tipo. I giovani 

sono in totale 9 e presteranno la 

loro opera per sei settimane sia a 

Cesano Boscone, sede principale 

di Sacra Famiglia, che nella sede 

di Andora (SV) dove gli ospiti di 

Sacra Famiglia trascorrono come 

ogni anno i soggiorni estivi. A 

fianco di questa collaborazione 

resta viva quella con le università 

milanesi, in particolare con l’Uni-

versità Cattolica di Milano che, 

nell’ambito dei Customized Pro-

grams, propone progetti di scam-

bio internazionale per consentire 

a studenti di atenei stranieri di 

frequentare corsi e approfondire 

temi di interesse attraverso visite 

guidate in realtà significative del 

territorio, come Sacra Famiglia. Lo 

scorso mese di maggio sono in-

fatti arrivati i ragazzi dell’Universi-

ty of Kansas School per studiare la 

struttura come modello di cura 

delle persone più fragili, anziani e 

disabili. Ragazzi da tutto il mon-

do, ma anche dal territorio circo-

stante. Sono tante infatti le for-

mule con cui si può diventare vo-

lontari in Fondazione Sacra Fami-

glia. A partire dai più piccoli 

del Summer Green, un progetto 

estivo dedicato agli adolescenti 

dai 14 anni in su, al Servizio Civile 

Nazionale, all’alternanza scuola-

lavoro, ma anche esperienze 

aziendali. A fianco di queste pro-

poste restano le tipologie più 

classiche: volontariato singolo o 

di gruppo, oltre alle numerose 

Associazioni, oratori e scuole che 

prestano il tempo e il loro aiuto. • 

Alla Fondazione Sacra Famiglia in arrivo per 
l’estate volontari da tre Continenti  

E intanto il centro di Cesano Boscone diventa un modello di cura studiato nelle Università americane 

La redazione 
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Q 
uando nel 2016 la Com-

missione europea decise 

di stanziare 6 miliardi di 

euro a favore dei rifugia-

ti  in Turchia non poche furono le 

polemiche perché si vedeva in que-

sta decisione una sorta di ricatto al 

quale l’Europa era sottoposta da 

Erdogan. Per sapere come quel fi-

nanziamento viene adoperato, pe-

riodicamente si svolgono degli in-

contri tra Commissione, rappresen-

tai degli Stati membri dell’UE e la 

Turchia, come quello che si è svolto 

lo scorso 17 maggio in cui sono sta-

ti messi in evidenza i progressi fatti 

fino ad oggi. Sono in corso più di 80 

progetti, infatti, destinati ai rifugiati 

e alle comunità di accoglienza, in 

particolare nel settore dell’istruzione 

e della salute. Più specificatamente 

sono state effettuate 5 milioni di 

consultazioni sanitarie con 178 cen-

tri di salute migranti attualmente 

operativi. Per il futuro, va menziona-

to in particolare  un contratto da 

400 milioni di euro per continuare a 

sostenere i programmi d’istruzione 

e 50 milioni di euro destinati a so-

stenere le autorità turche in modo 

strutturale e ad agevolare l’integra-

zione dei rifugiati nella società turca. 

Soddisfazione per i risultati raggiun-

ti e per gli impegni futuri è stata 

espressa dal Commissario europeo 

per l’Allargamento e la Politica di 

Vicinato, Johannes Hahn. • 

 

Nuovi progressi per i rifugiati in Turchia 
Il fondo stanziato dall’UE nel 2016 dell’UE funziona  

di R.B.  

Pagina 16 

 

Flash 

3 Giugno 2019 

S 
hell ha scoperto un 

«potenziale significativo» di 

greggio in Albania, a circa 80 

chilometri dalle coste pugliesi, 

nella stessa area di Val d’Agri e Tempa 

Rossa, dove le norme ‘blocca trivelle’ 

del decreto semplificazioni impedisco-

no all’Italia di sfruttare le ricchezze 

naturali presenti. 

I primi test di Shell sulla scoperta di 

Shpirag, situata nell’entroterra dell’Al-

bania nei pressi di Berat, hanno evi-

denziato un «significativo potenziale di 

olio leggero», ha reso noto giorni fa la 

stessa major anglo-olandese in un 

comunicato. Le verifiche condotte gra-

zie al pozzo esplorativo Shpirag-

4  hanno mostrato un potenziale pro-

duttivo di diverse migliaia di barili al 

giorno di petrolio. 

A pochi chilometri dalla costa pugliese 

si possono “ammirare” grandi struttu-

re, battenti bandiera croata, che prose-

guono le loro trivellazioni in mare alla 

ricerca di petrolio e gas. La Croazia 

come l’Italia aveva deciso lo stop alle 

perforazioni in mare nel 2015 ma il 

governo di allora, guidato da Zoran 

Milanovic, è caduto dopo breve tem-

po, riaprendo la questione e portando 

ad accelerare le attività di ricerca ed 

estrazione del petrolio nel mar Adriati-

co. Non solo. Oltre ai piani di sfrutta-

mento dell’Adriatico, Zagabria ha lan-

ciato una nuova gara per cercare altri 

giacimenti al pari del Montenegro, 

dove nei mesi scorsi sono stati operate 

una serie di prospezioni geologiche 

commissionate da Eni e dalla russa 

Novatek. Secondo il Sole24Ore  «sotto 

la tavola di sabbia che forma il fondale 

dell’Adriatico c’è molto più metano di 

quanto si potesse sperare. Due numeri 

per fare il raffronto: oggi dai giacimen-

ti sotto il fondo dell’Adriatico si estrag-

gono 2,8 miliardi di metri cubi l’anno; 

le riserve individuate in questi mesi 

fanno pensare che invece si possano 

estrarre 4 miliardi di metri cubi l’anno. 

Tantissimo, rispetto ai 5,5 miliardi di 

metri cubi di gas estratti da tutti i gia-

cimenti italiani nel 2017. Un soffio im-

percettibile, rispetto ai 75 miliardi di 

metri cubi che l’Italia ha bruciato nel 

2017, dei quali 70 miliardi arrivati da 

lontano attraverso migliaia di chilome-

tri di condotte». Ma che Eni era pronta 

a estrarre, tanto che «aveva annuncia-

to 2 miliardi di investimenti sull’Adria-

tico, che in Europa è una delle aree più 

ricche di metano e che viene sfruttato 

con intensità dagli anni 70». A fine 

aprile è arrivato lo stop anche per Edi-

son: l’ampliamento della piattaforma 

petrolifera Vega nel canale di Sicilia 

non si farà. Il ministro dell’Ambiente 

Sergio Costa, come ha annunciato su 

Twitter, ha firmato il decreto ministe-

riale per bloccare la realizzazione di 8 

nuovi pozzi di ricerca a largo di Ragu-

sa. Secondo il Bollettino ufficiale degli 

Idrocarburi e delle Georisorse del 31 

gennaio scorso le compagnie attive 

negli idrocarburi in Italia includono 

colossi come Eni, Shell, Total, Edison, 

ad aziende di dimensioni minori come 

le americane Global Med, Delta e 

AleAnna, le britanniche Rockhopper, 

Nothern Petroleum e Sound Energy 

con la sussidiaria Appennine e l’austra-

liana Po Valley legata a Saffron Energy 

e tante altre. • 

L’ambientalismo italiano fa ricche 
Albania e Croazia 

di C.S.  

https://www.startmag.it/energia/eni-shell-total-edison-ecco-il-costo-della-mazzata-m5s-alle-trivelle-per-la-ricerca-di-gas-e-petrolio/
https://www.startmag.it/energia/eni-shell-total-edison-ecco-il-costo-della-mazzata-m5s-alle-trivelle-per-la-ricerca-di-gas-e-petrolio/
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I 
l progetto Erasmus+, promosso 

dall’Unione Europea e attivo 

ormai da più di trent’anni, è 

sicuramente quello più vincente 

tra i tanti proposti nel corso degli 

anni. Dalla sua entrata in vigore nel 

1987, infatti, il numero degli studenti 

universitari che vi hanno partecipato 

è aumentato sempre più e ad alcuni 

di essi ha cambiato e sta cambiando 

la vita. Secondo uno studio condotto 

dalla Commissione europea e che ha 

coinvolto 77.000 studenti e più di 

500 organizzazioni, più di 5 milioni 

di giovani europei non solo traggo-

no benefici immediati dall’esperien-

za di studio all’estero, ma riscontra-

no esiti positivi anche nella loro fu-

tura carriera universitaria e lavorati-

va, dimostrando come questo pro-

getto agevoli i giovani nelle loro 

future carriere lavorative e li prepari 

ad affrontare le sfide della nuova era 

digitale, sfide particolarmente acute 

per la società moderna. 

Questa indagine ha provato che gli 

studenti che prendono parte a que-

sta avventura hanno idee più chiare 

sul loro futuro quando tornano 

dall’estero, riuscendo anche a ripro-

gettare i loro studi e le loro ambizio-

ni in modo da raggiungere più facil-

mente l’obiettivo fissato. Inoltre que-

sta esperienza permette loro di tro-

vare un impiego molto più facilmen-

te: l’80% di questi studenti è stato 

assunto tre mesi dopo la laurea e il 

72% ha avuto il primo lavoro proprio 

grazie al soggiorno all’estero. Oltre a 

ciò, le abilità conseguite durante 

l’Erasmus+ hanno aiutato questi ra-

gazzi nella loro quotidiana vita lavo-

rativa, permettendo loro anche una 

carriera brillante. Il 90% degli stu-

denti coinvolti sostiene che il viaggio 

ha permesso loro di sapersi confron-

tare e lavorare con culture diverse, 

acquisendo anche una maggiore 

consapevolezza di un’identità euro-

pea. 

In generale, Erasmus+ è un arricchi-

mento enorme non solo dal punto 

di vista culturale, ma anche lavorati-

vo in quanto è una presenza prezio-

sa nel proprio curriculum e facilita 

enormemente l’ingresso nel mondo 

lavorativo. Erasmus+ ha inoltre so-

stenuto progetti di cooperazione 

imprenditoriale, favorendo la crea-

zione di spin-offs e start-ups. • 

3 Giugno 2019 

G 
reta Thunberg, la ragazzina 

scandinava divenuta icona 

globale dell’ambientali-

smo, resterà lontana dai 

banchi per concentrarsi sulla campa-

gna internazionale a difesa dell’am-

biente di cui in questi mesi è appun-

to diventata il simbolo. Lo hanno 

detto all’agenzia di stampa Dpa fonti 

vicine all’attivista svedese 16enne, 

secondo cui Greta sarà a settembre a 

New York al summit sul clima, a mar-

gine dell’Assemblea generale dell’O-

nu, e poi alla conferenza sul clima 

delle Nazioni Unite prevista in Cile a 

dicembre. Secondo le fonti, alla fine 

di quest’anno scolastico Greta – pro-

motrice di ‘Fridays for future’, gli 

scioperi degli studenti contro i cam-

biamenti climatici – prenderà una 

pausa per concentrarsi a tempo pie-

no sulla sua campagna. Nei giorni 

scorsi, al quotidiano svedese Dagens 

Nyheter aveva detto: «Il 2020 è l’an-

no in cui dobbiamo far scendere ver-

so il basso al curva delle emissioni se 

vogliamo mantenere il riscaldamento 

globale tra 1,5 e 2 gradi celsius». • 

La scuola non è l’ambiente di Greta Thunberg: 
salterà un anno e mezzo di lezioni 

di C.S. 

Per più di 5 milioni di giovani europei Erasmus+ è 
stata un’esperienza decisiva 

La redazione 

Flash 

https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/Greta
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L 
’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha aggiunto una 

nuo-

va malattia all’International 

Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems: il ga-

ming disorder, il disturbo da gioco 

(inteso come videogiochi, non come 

gioco d’azzardo che già è ricono-

sciuto come disturbo). L’inclusione 

era in discussione già dal 2018 e 

aveva suscitato diverse polemiche, 

presa la decisione  il gaming disor-

der sarà ufficialmente riconosciuto 

come disturbo dall’1 gennaio 2022, 

quando entrerà in vigore la classifi-

cazione. 

Il gaming disorder ha luogo quando 

per 12 mesi (ma anche meno in casi 

particolarmente gravi) si manifesta-

no 3 sintomi: scarso controllo sulle 

attività di gioco stesse (durata, in-

tensità, frequenza ), «priorità cre-

scente assegnata al gioco al punto 

tale che il gioco stesso ha la prece-

denza su interessi vitali e attività 

quotidiane» e, infine, «la continua-

zione o l’aumento dell’attività 

di gaming nonostante il verificarsi di 

conseguenze negative». Perché si 

sia considerati affetti da gaming 

disorder non basta quindi passare 

troppo tempo davanti allo schermo, 

ma occorre che l’attività ludica dia 

luogo a conseguenze verificabili 

negli ambiti «personale, familiare, 

sociale, educativo, occupazionale» e 

in altri egualmente importanti. 

Come spiega il dottor John Jiao via 

Twitter, «La VGA (Video Gaming 

Addiction – dipendenza da video-

giochi) non riguarda il numero di 

ore passate a giocare. C’è quando il 

gioco ha la precedenza sulla salute, 

sull’igiene, sulle relazioni, sulla ge-

stione delle finanze etc. Il gioco in 

sé non è un disturbo». • 

30 Maggio 2019 

I 
l distretto di Budol, in Nepal, 

sta diventando tristemente fa-

moso per le violenze sempre 

più frequenti perpetrate ai dan-

ni di animali. Come riferisce l’OIPA, 

che ha un centro veterinario in quel-

la provincia, le aggressioni sono 

sempre più brutali e numerose tan-

to che da tempo gli operatori parla-

no di vera e propria emergenza. Gli 

spazi a disposizione faticano infatti 

contenere tutti gli animali feriti, al-

cuni gravemente, come il cane Dristi 

che è stato portato nella struttura 

da un passante che lo ho soccorso. 

All’inerme animale sono state inflitte 

numerose coltellate tanto che i me-

dici non solo sono intervenuti chi-

rurgicamente ma lo tengono tuttora 

sotto osservazione e sottoposto a 

cure con antibiotici per evitare infe-

zioni e lenire i dolori lancinanti. 

Quello di Dristi è solo l’ultimo epi-

sodio, in ordine cronologico, dei 

tanti che si stanno verificando attor-

no al distretto di Budol che vendono 

protagonisti mucche e vitelli abban-

donati e in condizioni gravi, se non 

in fin di vita. Suona strano sapere 

che proprio questi animali, venerati 

dai nepalesi, anzi, ritenuti sacri, e 

tutelati giuridicamente, subiscano 

maltrattamenti. La spiegazione è 

presto data: la produzione di muc-

che in Nepal è sovvenzionata da 

fondi governativi. Questa attività ha 

portato ad un allevamento di muc-

che su larga scala commercializzato 

con lo scopo di una maggiore pro-

duzione di latte praticando l’insemi-

nazione artificiale. La gestione del 

bestiame nelle fattorie implica che i 

vitelli vengano abbandonati nelle 

strade quando sono piccoli e non 

appena riescono a stare sulle loro 

zampe. Una volta in strada, da soli, 

gli animali fanno presto i conti con 

la fame, le aggressioni dei cani ran-

dagi, gli incidenti stradali, gli attac-

chi umani. Agli operatori della strut-

tura OIPA non resta che soccorrerli 

e cercare di dare loro cure e sollie-

vo, per quanto possibile. A causa 

delle risorse non sempre sufficienti 

l’OIPA Nepal sta cercando finanzia-

menti per fornire cure agli animali e 

soprattutto al cane Dristi che, tra le 

tante conseguenze della brutale 

violenza, ha problemi seri agli occhi 

e i medicinali necessari sono abba-

stanza costosi, senza dimenticare 

i  tempi di degenza nella struttura 

ancora lunghi. • 

In Nepal l’aggressione agli animali 
è diventata emergenza 

La redazione 

L’Oms riconosce la dipendenza da videogame 
come disturbo della salute 

di L.D.R.  

Flash 

https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=malattia
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=gaming
https://www.zeusnews.it/link/38755
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O 
rmai da giorni tiene ban-

co sui principali quotidia-

ni l’indagine giudiziaria 

che vede coinvolto Luca 

Palamara, magistrato della Procura 

di Roma, ex Presidente dell’Associa-

zione Nazionale Magistrati e già 

componente del C.S.M.: sospettato 

di corruzione per avere accettato 

regalie, viaggi omaggio e – forse – 

anche denaro per pilotare, quando 

era al Consiglio Superiore, nomine 

gradite ai vertici di talune Procure 

ed altri favori non meglio precisati e 

con Palamara risultano indagati a 

titolo diverso altri appartenenti 

all’Ordine Giudiziario. 

Evidentemente una vicenda che ri-

sulta paradigmatica di un certo mo-

do, discutibile, di fare informazione 

che trova il suo presupposto nella 

permeabilità di quello che dovrebbe 

essere se non il segreto almeno il 

riserbo investigativo. 

“L’affaire Palamara” è un boccone 

ghiotto perché contiene tutti gli in-

gredienti che suscitano interesse e 

una punta di morbosità nel lettore: 

storia di veleni interni alla Magistra-

tura, potere, denaro e – mai farselo 

mancare – anche un pizzico di sesso. 

Sono diverse le riflessioni che tutto 

ciò suscita. Innanzitutto il clamore, 

senz’altro dovuto alla notorietà del 

protagonista principale: sbattere il 

mostro in prima pagina aumenta le 

copie vendute ma è meglio se è ri-

conoscibile ed il suo essere trascina-

to nella polvere faccia più notizia; 

tanto è vero che i tre soggetti all’ori-

gine di questo scandalo sono assai 

meno conosciuti alle cronache seb-

bene anche tra costoro vi sia un 

Pubblico Ministero (che, si badi, ha 

già patteggiato una pena severa per 

corruzione e, a breve, andrà in car-

cere) un avvocato e l’immancabile 

“faccendiere”, uomo di imprecisata 

funzione professionale e competen-

za al di là del traffico di influenze. 

Vi è poi il livello di dettaglio con cui 

vengono dispensate le evidenze 

raccolte durante le indagini e che 

generose fonti confidenziali hanno 

fatto pervenire nelle redazioni: de-

stinazione dei viaggi omaggio, valo-

re dei soggiorni, prezzo di altre re-

galie, intestazione delle carte di cre-

dito usate per i pagamenti e, ovvia-

mente, nome e cognome di chi 

avrebbe condiviso la camera con 

Palamara senza esserne la legittima 

consorte. 

Sarà tutto vero, sarà tutto, le fonti 

saranno affidabili? O nei fascicoli si 

trovano anche elementi di prova di 

segno diverso o giustificazioni? 

Certo è che Luca Palamara viene già 

presentato come uno per cui sareb-

be superfluo spendere tempo, risor-

se e denaro per fare un processo: 

qualche testata ha persino commen-

tato l’affanno con cui avrebbe tenta-

to di giustificarsi in occasione di un 

interrogatorio fiume a riprova della 

solidità dell’impianto accusatorio. 

Sia ben chiaro: non è intenzione di 

chi scrive abiurare alla presunzione 

di non colpevolezza a sfavore del 

Dott. Palamara ed, a maggior ragio-

ne, perché gli atti non sono cono-

sciuti se non nella misura in cui ven-

gono propalati dagli organi di infor-

mazione: tuttavia qualcosa di opaco 

in taluni rapporti intrattenuti dal 

magistrato sembra esserci, qualcosa 

che – magari – potrà essere chiarito 

inducendo tutt’al più un giudizio di 

sconvenienza ma non di responsabi-

lità penale. 

Vi è anche di che compiacersi che 

Palamara non sia stato arrestato: un 

cittadino comune, di regola, finisce 

in carcere molto in fretta  per molto 

meno e con molto meno di ciò che 

si dice gravante a carico del Pubbli-

co Ministero romano (anche al netto 

di esagerazioni o fraintesi giornali-

stici): e questo non va bene, per il 

cittadino comune ovviamente, non è 

rispettoso della tutela da offrirsi alla 

libertà personale. Due pesi e due 

misure, soprattutto se la bilancia è 

quella della Giustizia non sono ac-

cettabili.• 
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B 
en ritrovati, lettori appas-

sionati di cucina, sono Ma-

nuel Sarno, il “Fundador” 

del Gruppo Toghe & Te-

glie: ogni tanto faccio capolino an-

ch’io in questa rubrica, non pago di 

occupare ogni settimana uno spazio 

su Il Patto Sociale con argomento 

Giustizia. 

Quella che vi presento oggi è una 

ricetta che ho timore ha chiamare 

“alla Nerano” perché il Gruppo pul-

lula di Ayatollah di origine campana 

che avrebbero qualcosa da ridire 

sulla preparazione: d’altronde ho 

solo preso spunto dalla formula tra-

dizionale e ho preparato il piatto 

con quello che avevo in cambusa. 

Per una originalissima rivisitazione 

della “Nerano” vi rimando a un nu-

mero del Patto del dicembre scorso 

con la proposta di Marco De Sci-

sciolo e Francesca Izzo. 

Pasta alla crema di zucchine, dun-

que! Procuratevi, ovviamente, delle 

zucchine di non eccessivo diametro, 

lavatele, pulitele e tagliatene a ron-

delle sottili una parte ipotizzando 

che per ogni porzione (generosa) 

possono servire circa una cinquanti-

na di grammi; le rimanenti, qui an-

date un po’ a occhio per la quantità 

secondo le consuetudini di questa 

rubrica, lasciatele intere e fatele bol-

lire evitando che diventino troppo 

molli. 

A questo punto prendete le zucchi-

ne bollite e frullatele insieme al bro-

do vegetale che hanno prodotto e a 

del parmigiano grattugiato in modo 

da ridurle a crema non troppo liqui-

da. 

Le rimanenti zucchine, quelle taglia-

te a rondelle, fatele saltare in padel-

la con olio evo senza che abbrusto-

liscano eccessivamente: anche per-

ché dovranno subire una seconda 

passata sul fuoco insieme alla pasta. 

Ora si può mettere a bollire l’acqua 

per cuocere la pasta che dovrà esse-

re scolata molto al dente: vanno 

bene degli spaghetti, o anche della 

pasta di semola tipo scialatielli pur-

ché con una superficie che trattenga 

bene il condimento. 

Intanto che la pasta cuoce bisogne-

rebbe tagliare a cubetti della Provo-

la del Monaco – che non si trova 

proprio dappertutto – o, in mancan-

za della provola non affumicata e 

non troppo stagionata poiché dovrà 

diventare “filante”. 

Quando mancano tre/quattro minu-

ti alla cottura dichiarata dal produt-

tore della pasta, scolatela e fatela 

saltare in padella a fuoco medio con 

le zucchine a rondelle aggiungendo 

gradualmente la crema di zucchine 

e la provola mantecando il tutto con 

l’aiuto – se necessario – di un po’ di 

brodo vegetale che avrete opportu-

namente conservato per la bisogna. 

Se gradita, all’impiattamento, ci può 

stare una spolverata leggera di pe-

pe. Non è la “Nerano”, questa? Io 

l’ho detto subito: è una pasta con 

crema di zucchine ma vi garantisco 

che non è niente male. 

Alla prossima! • 
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V 
ade retro me Sata-

na! Allontanati da me 

Satana! Così si descrive 

nel Vangelo di Marco 

(8;33) la scena del diverbio tra Ge-

sù e Pietro. Tutto accadeva subito 

dopo l’annuncio, da parte di Gesù, 

della sua prossima morte e l’im-

mediata reazione determinata e 

contraria di Pietro. Il riferimento 

da parte dell’evangelista Marco al 

Satana non è stato casuale. Perché 

così si metteva in chiaro che Pie-

tro, con la sua reazione, si stava 

opponendo alla volontà di Dio. 

Volontà alla quale Gesù non dove-

va far altro che obbedire. Proprio 

quel Gesù che alcuni anni prima 

aveva subito e affrontato, per qua-

ranta giorni nel deserto, le tre ten-

tazioni di Satana. Riferendosi all’e-

vangelista Marco, sappiamo che 

“Subito dopo lo Spirito lo sospinse 

(Gesù; n.d.a.) nel deserto e vi rima-

se quaranta giorni, tentato da Sa-

tana; stava con le fiere e gli angeli 

lo servivano” (Marco; 1/12-13). 

Secondo gli evangelisti, dopo es-

sere stato battezzato da Giovanni 

Battista, Gesù digiuna per quaran-

ta giorni e quaranta notti nel de-

serto. In quel periodo Satana lo 

tenta per tre volte. Le tentazioni 

riguardavano il cibo, il facile suc-

cesso e il potere. Ma dopo ogni 

tentazione Gesù rispondeva fer-

mamente e con saggezza a Satana, 

testimoniando la sua profonda ed 

imperturbabile fede nel Signore. 

La vita quotidianamente vissuta, 

dalla notte dei tempi ad oggi, in-

segna che quelle tre tentazioni 

sono sempre alla base di tante 

altre tentazioni con le quali posso-

no essere affrontati ogni giorno gli 

esseri umani. Dipende poi da loro 

come reagiranno e da che parte 

staranno. Con Dio o con Satana. 

Con il Bene o con il Male. Una 

scelta, di fronte alla quale non 

sfugge e non può sfuggire nessu-

no durante la vita. 

Il 29 maggio scorso a Bruxelles, i 

rappresentanti della Commissione 

europea hanno presentato il Rap-

porto di progresso, per il 2019, dei 

Paesi aspiranti ad aderire all’Unio-

ne europea. Un Rapporto scritto in 
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“burocratese”, come spesso acca-

de in simili occasioni. Lo dimostre-

rebbe benissimo, perlomeno, il 

capitolo che riguarda l’Albania. 

Frasi che dicono e non dicono. 

Constatazioni importanti che do-

vrebbero essere e che invece man-

cano. Espressioni con le quali si 

cerca di spiegare, ma che, al con-

trario, si crea confusione. Un capi-

tolo, quello sull’Albania che, so-

prattutto, tenta di nascondere la 

vera e allarmante situazione nella 

quale si trova il paese. 

Ma quelle che sono state vera-

mente irritanti e prive di qualsiasi 

realtà erano le dichiarazioni di al-

cuni tra i massimi rappresentanti 

della Commissione. Il Commissario 

per la Politica di Vicinato e i Nego-

ziati per l’Allargamento, Johannes 

Hahn, riferendosi all’adempimento 

delle condizioni poste dal Consi-

glio europeo per l’Albania dichia-

rava il 29 maggio scorso che “alla 

luce del significativo progresso 

raggiunto […] la Commissione rac-

comanda al Consiglio di aprire i 

negoziati con l’Albania”. Parlando 

di successi, visti soltanto da lui e 

da pochi suoi simili, Hahn dichia-

rava che si sentiva “contento di 

vedere come l’Albania ha prose-

guito con la riforma della giusti-

zia”. Ebbene, fatti alla mano, se c’è 

un enorme e stridente fallimento 

quello è proprio il totale fallimen-

to della riforma della giustizia. Poi, 

riferendosi alle condizioni poste 

dal Consiglio europeo, che invece 

di cinque, dopo il vertice di Lus-

semburgo del 26 giugno 2018, 

sono diventate tredici e ben arti-

colate, bisogna che qualcuno dica 

al Commissario Hahn che, sempre 

fatti alla mano, nessuna di quelle 

tredici condizioni, ad oggi, è stata 

adempita. Anzi! Ci sono alcune 

nelle quali sono stati fatti passi 

indietro. Come nella riforma della 

giustizia, per esempio. Che qualcu-

no glielo dica! 

Ovviamente non potevano manca-

re gli elogi dell’Alto rappresentan-

te dell’Unione per gli Affari Esteri e 

la Politica di Sicurezza, Federica 

Mogherini. Secondo lei “l’Albania 

è pronta per l’apertura dei nego-

ziati”. Anche lei ha elogiato il suc-

cesso con la riforma della giustizia 

e ha concluso la sua dichiarazione 

ripetendo che “l’Albania è pronta 

per l’avvio dei negoziati all’adesio-

ne”. Irritanti bugie e completa 

mancanza di senso di responsabili-

ta istituzionale! Ma la Mogherini è 

recidiva in simili dichiarazioni, tan-

to che ormai nessuno la prende 

sul serio in Albania, anzi! Sembra 

che finalmente si sia reso conto 

anche il suo “garante”, Matteo 

Renzi. Nel suo libro appena pub-

blicato e intitolato “Un’altra strada. 

Idee per l’Italia” Renzi, riferendosi 

alla Mogherini, scrive che 

“l’impatto sulla politica estera è 

stato prossimo allo zero”! In più 

Renzi se ne assume la responsabi-

lità per essersi imposto nel 2014 

per la nomina di Mogherini. 

L’autore di queste righe poteva 

scrivere tanto sulle [volute] ina-

dempienze nell’operato di alcuni 

alti dirigenti e rappresentanti della 

Commissione europea, sia a Bru-

xelles che a Tirana. Con tutte le 

gravi conseguenze, tuttora presen-

ti. Sarà per un’altra volta. Una cosa 

è però certa. E cioè che l’Unione 

europea intesa, ideata ed attuata 

dai Padri Fondatori con la firma 

dei Trattati di Roma, il 25 marzo 

1957, non è mai e poi mai quella 

rappresentata da alcuni rappre-

sentati e funzionari della Commis-

sione europea. Mogherini compre-

sa. 

Chi scrive queste righe pensa che i 

rappresentanti della Commissione 

europea, sia a Bruxelles che a Tira-

na, con il loro operato e le loro 

dichiarazioni offendono l’intelli-

genza dei cittadini albanesi. Egli 

non riesce a capire dove trovano il 

coraggio coloro che raccomanda-

no, senza condizioni, l’apertura dei 

negoziati all’Albania per l’adesione 

nell’Unione europea. Perché, dati e 

fatti alla mano, l’Albania sta diven-

tando ogni giorno che passa un 

regime totalitario sui generis. Per-

ché l’Albania è ormai un paese 

dove, tra l’altro, da un anno non 

funziona più la Corte Costituziona-

le, essendo l’unico paese al mondo 

in una simile e gravissima situazio-

ne. Di certo non si parla di dittatu-

re. Era accaduto soltanto in Austria 

nel 1938, durante l’Anschluss. Ma 

allora si trattava dell’occupazione 

dell’Austria da parte dei nazisti. 

Mentre in Albania adesso, oltre 

alla Corte Costituzionale, non fun-

ziona più neanche la Corte Supre-

ma. È forse un caso?! Nel frattem-

po però nessuno degli alti rappre-

sentanti della Commissione euro-

pea ha mai detto una sola parola 

su questa allarmante e pericolosis-

sima realtà. E forse un caso?! 

Chi scrive queste righe da tempo è 

convinto che la riforma della giu-

stizia in Albania rappresenta uno 

dei più clamorosi fallimenti ideati, 

previsti, voluti e attuati dal primo 

ministro e da tutti coloro che lo 

sostengono. Compresi anche alcu-

ni alti rappresentanti della Com-

missione europea, i quali, dopo 

aver aiutato a rendere possibile la 

costituzione di tutte le condizioni 

che hanno portato a questa grave 

crisi in cui versa l’Albania, adesso 

vogliono e cercano di nascondere 

anche i loro continui fallimenti. 

Egli altresì è stato sempre convin-

to e pensa che i cittadini albanesi 

e chi li rappresenta devono mirare, 

cercare, lavorare, impegnarsi seria-

mente ed essere orgogliosi solo e 

soltanto se l’adesione dell’Albania 

all’Unione europea venga effettua-

ta in base ai meriti. 

Finalmente chi scrive queste righe 

pensa che Satana non avrebbe e 

non ha mai avuto bisogno di chie-

dere un patto con alcuni alti rap-

presentanti della Commissione 

europea, sia a Bruxelles che a Tira-

na. Loro stessi sono corsi da lui 

mettendogli le anime in mano in 

cambio di quello che loro sanno, 

cedendo poi a tutte le sue tenta-

zioni. Perché la brama di ricchezze, 

essendo la radice di tutti i mali, 

come diceva San Paolo, quando ti 

prende non conosce limiti. • 



 

Pagina 23  Pagina 23 

5 Giugno 2019 

L 
os Ministros de Relaciones 

Exteriores de Canadá, Chile y 

el Perú, miembros del Grupo 

de Lima, junto con la Alta 

Representante de la UE y los Mini-

stros de Relaciones Exteriores de 

Portugal y Uruguay, miembros del 

Grupo Internacional de Contacto, se 

reunieron hoy en las Naciones Uni-

das, en Nueva York, para abordar la 

situación de Venezuela. 

La reunión reflejó la decisión de 

ambos grupos de aumentar los con-

tactos a efectos de contribuir a una 

solución política, pacífica y demo-

crática a la crisis venezolana. Ellos 

acordaron que si bien la solución 

requiere que sea venezolana, el im-

pacto regional de la crisis demanda 

que la región y la comunidad inter-

nacional jueguen un rol más activo 

en apoyar un pronto retorno de la 

democracia en Venezuela. 

Ambos grupos confirmaron su com-

promiso para una transición pacífica 

dirigida a elecciones libres y justas. 

A este respecto, expresaron su 

apoyo a todos los esfuerzos en cur-

so hacia este objetivo. Ellos reitera-

ron su apoyo a la Asamblea Nacio-

nal democráticamente electa y afir-

maron la necesidad de restaurar y 

respetar plenamente sus poderes, 

así como la liberación de todos los 

prisioneros políticos. 

Acordaron continuar una estrecha 

coordinación, incluyendo el acerca-

miento a otros actores internaciona-

les relevantes. Ambos grupos conti-

nuarán asimismo trabajando juntos 

denunciado las violaciones de dere-

chos humanos en el país, en el mar-

co del Consejo de Derechos Huma-

nos y otros organismos multilatera-

les. 

El Grupo de Lima y el Grupo Inter-

nacional de Contacto coincidieron 

en la gravedad de la situación hu-

manitaria, incluyendo la crisis mi-

gratoria, y se comprometieron a 

continuar proporcionando asisten-

cia humanitaria a la población vene-

zolana y a los países vecinos afecta-

dos, en consonancia con principios 

internacionalmente aceptados. Ex-

presaron su apoyo a la respuesta 

coordinada de las Naciones Unidas 

y subrayaron la necesidad de incre-

mentar el apoyo internacional, ga-

rantizando que los agentes humani-

tarios son capaces de llevar su asi-

stencia sin restricciones ni interfe-

rencias 

Por su parte la Alta Representante 

de la UE y los Ministros de Relacio-

nes Exteriores de Portugal y Uru-

guay, en representación del Grupo 

Internacional de Contacto (ICG), 

reiteraron que se reunieron en Nue-

va York con los Ministros de Rela-

ciones Exteriores de Canadá, Perú y 

Chile, en representación del grupo 

de Lima, para discutir el situación en 

venezuela. Esto es parte de la deci-

sión del ICG de intensificar el com-

promiso diplomático con los actores 

relevantes de la comunidad interna-

cional. Discutieron la situación en 

Venezuela como parte de la deci-

sión del ICG de intensificar el com-

promiso diplomático con los actores 

relevantes comunidad internacional. 

El intercambio fue precedido por 

una reunión preparatoria entre los 

miembros del Grupo de Contacto 

Internacional. También asistió el 

recientemente nombrado Asesor 

Especial del Alto Representante pa-

ra Venezuela, Enrique Iglesias. 

Las discusiones se centraron en los 

esfuerzos en curso para contribuir a 

una solución política, pacífica y de-

mocrática, a través de elecciones 

libres y justas; así como en formas 

de ampliar la asistencia para enfren-

tar la grave situación humanitaria 

que afecta a la población venezola-

na. 

En este sentido, el Alto Represen-

tante Mogherini también tuvo una 

reunión con el Secretario General 

Adjunto de las Naciones Unidas y el 

Coordinador de Ayuda de Emergen-

cia, Mark Lowcock. 

El Grupo de Contacto Internacional 

continuará su divulgación con juga-

dores internacionales. Un encuentro 

con la Comunidad del Caribe 

(Caricom) se llevará a cabo en un 

futuro próximo. • 

En NY: se reúne el GCI sobre Venezuela 
y del Grupo de Lima 

Panorámica - Análisis e Investigación sobre América Latina y la Unión Europea 
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