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si fa sempre più tramite 
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Il dramma dei caminantes 
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Il Presidente del PE al 
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un’Europa più partecipata  

S 
abato 19 ottobre, al Mulino di 

Tuna (Gazzola – PC), si è svolto 

il convegno Dal ghepardo all’e-

lefante, dal lupo all’orso, per 

salvare l’uomo e la terra. Grande la par-

tecipazione del pubblico che ha mani-

festato interesse e desiderio di rimane-

re aggiornato sui problemi e sulle pro-

poste per mantenere e salvare l’ecosi-

stema. All’incontro hanno partecipato 

Betty von Hoenning, presidente della 

sezione italiana del Cheetah Conserva-

tion Fund, Giovanni Quintavalle Pastori-

no, ricercatore all’Università Statale di 

Milano e dell’Università di Manchester, 

Maurizio Ritorto, veterinario che si oc-

cupa prevalentemente di medicina e 

chirurgia degli animali da compagnia, 

Anastasia Palli, responsabile per la 

Lombardia di A.A.A.L.I. (Associazione 

L’uomo e il pianeta 
vivranno solo se 

l’ecosistema manterrà il 
suo equilibrio La Brexit? 

Una tragedia 
per l’Irlanda 

di Carlo Sala 

«L 
a Brexit per l’Irlanda 

rappresenta una tra-

gedia». Ministro de-

gli Esteri dell’Eire che 

firmò l’adesione del suo Paese al 

Trattato di Maastricht, Gerard Collins 

coglie di sorpresa chi pensa che l’Ir-

landa possa cogliere nella fuga dalla 

City di Londra ulteriori opportunità 

di crescere come hub per multina-

zionali («Quando la Ue contesta al 

nostro Paese di concedere tratta-

menti di favore alle multinazionali 

dimentica che noi non siamo la 

Francia o l’Italia, noi non avevamo 

nulla su cui costruire le nostre fortu-

ne» tiene a sottolineare in proposito 

sua moglie Hillary, accennando alla 

vertenza per il regime fiscale di favo-

re concesso da Dublino ad Apple ed 

altri colossi della globalizzazione). 

Perché una tragedia? 

«Perché il Regno Unito è il nostro 

ponte verso l’Europa, tutte le merci 

che esportiamo in Europa passano 
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S 
abato 19 ottobre, al Mulino di 

Tuna (Gazzola – PC), si è svol-

to il convegno Dal ghepardo 

all’elefante, dal lupo all’orso, 

per salvare l’uomo e la terra. Grande 

la partecipazione del pubblico che ha 

manifestato interesse e desiderio di 

rimanere aggiornato sui problemi e 

sulle proposte per mantenere e salva-

re l’ecosistema. All’incontro hanno 

partecipato Betty von Hoenning, pre-

sidente della sezione italiana 

del Cheetah Conservation 

Fund, Giovanni Quintavalle Pastorino, 

ricercatore all’Università Statale di 

Milano e dell’Università di Manche-

ster, Maurizio Ritorto, veterinario che 

si occupa prevalentemente 

di medicina e chirurgia degli animali 

da compagnia, Anastasia Palli, re-

sponsabile per la Lombardia di 

A.A.A.L.I. (Associazione degli Affidata-

ri Allevatori del Lupo Italiano), l’On. 

Cristiana Muscardini, che al Parla-

mento europeo è stata vicepresiden-

te dell’Intergruppo per la protezione 

degli animali e della quale riportiamo 

di seguito l’intervento tenuto in occa-

sione del convegno. 

“Il pianeta e perciò l’uomo possono 

continuare a vivere solo se l’ecosiste-

ma mantiene il suo equilibrio. L’inqui-

namento è una delle principali cause 

del disequilibrio, ormai in essere, e 

per questo da qualche tempo si sono 

alzate più voci, accademiche e di po-

polo, affinché la politica e l’economia, 

nei suoi vari aspetti produttivi, inver-

tano la rotta rendendo compatibili le 

diverse attività umane con l’abbassa-

mento dell’inquinamento. Vi sono poi 

cause naturali che portano a modifi-

che climatiche che a loro volta modi-

ficheranno l’assetto geologico e la 

vita delle future generazioni. 

Un aspetto che sembra però sfuggire, 

sia alla politica che all’economia, è 

che l’ecosistema si basa sulla soprav-

vivenza delle migliaia di specie della 

fauna e della flora. Stanno scompa-

rendo, e sono già scomparse, troppe 

specie non solo di animali selvatici 

ma anche domestici. Il non rispetto 

delle diversità oltre a creare omolo-

gazione culturale, anche nel cibo e 

nei manufatti, crea squilibri sempre 

più pericolosi. 

La distruzione, voluta e procurata, di 

immense aree verdi, dall’Amazzonia 

alle aree nordiche, non ha solo di-

strutto i polmoni verdi del pianeta ma 

piante, insetti ed animali la presenza 

dei quali ha consentito, fino ad ora, 

quell’equilibrio che ormai è seriamen-

te a rischio. Se a questo aggiungiamo 

che la popolazione mondiale è in 

continuo aumento, nonostante la 

sempre più forte carenza di acqua e 

di cibo, è facile comprendere come la 

preservazione delle specie in via di 

estinzione dovrebbe essere un dove-

re non solo di associazioni meritorie 

che purtroppo sono troppo isolate 

nella loro tenace attività. 

Come far convivere gli animali selva-

tici con l’agricoltura, le strade, le case 

che avanzano? In Europa l’inutile con-

sumo di suolo è un problema ignora-
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to dalla politica mentre deve essere 

una priorità, non solo per i paesi me-

no industrializzati, l’attenzione a non 

distruggere le aree verdi, i polmoni 

verdi che non appartengono ad un 

solo stato o ad un solo continente ma 

ad un intero pianeta ed in certe aree 

del mondo questo è un problema 

che va affrontato anche culturalmen-

te. 

La battaglia per evitare sparizione di 

alcune specie animali è alle ultime 

battute, se non si interviene sarà 

troppo tardi. Citiamo solo alcuni 

esempi: il corno d’Africa, per altro 

quasi tutto in mano agli Shabaab, gli 

islamisti terroristi che si sono mac-

chiati e continuano a macchiarsi dei 

più sanguinosi attacchi terroristici 

anche negli stati confinanti, alimenta 

un importante commercio illegale di 

cuccioli di ghepardo. La Cnn rivela 

che ogni anno almeno 300 cuccioli 

sono catturati, ancora piccolissimi, la 

maggior parte muore durante il tra-

sporto verso gli Emirati arabi dove 

sono molto richiesti come status 

symbol per super ricchi. 

Il rinoceronte bianco è ormai estinto 

e solo la passione di alcuni scienziati, 

tra i quali Cesare Galli, cerca di salvar-

ne la specie con l’unione degli ovuli 

delle uniche due femmine viventi e lo 

sperma congelato di due maschi già 

deceduti, un’impresa difficilissima alla 

quale auguriamo ogni successo. 

Ma anche i rinoceronti neri sono ad 

altissimo rischio, infatti i bracconieri 

continuano a cacciarli per poter ven-

dere ad alto prezzo il loro corno ri-

chiestissimo, specie in Cina, per le sue 

fantomatiche doti afrodisiache e cu-

rative. Ancora nel novembre del 1991 

chiedevo, in una interrogazione alla 

Commissione europea, in quali Stati, 

a partire dal Regno Unito, fosse anco-

ra in essere la vendita dei corni di 

rinoceronte visto che era già entrato 

in vigore il divieto. Ancora nel dicem-

bre 2012 tornavo sul problema del 

bracconaggio, che negli anni ha ster-

minato decine di migliaia di elefanti, 

per chiedere ragione della continua 

caccia permessa in alcuni Stati sia ai 

grandi felini che in Namibia alle onta-

rie da pelliccia. Stava e sta di fatto 

che, nonostante gli sforzi di alcuni 

governi, il Kenia ha addirittura brucia-

to tonnellate d’avorio come esempio 

per lottare contro questo traffico, il 

prezzo dell’avorio e del corno di rino-

ceronte continua a salire per una do-

manda che non si arresta, ecco per-

ché il problema è anche culturale. 

Oltre mille ghepardi sarebbero in 

mano a privati nei paesi del Golfo e 

secondo Il Corriere della Sera del 27 

agosto in Iran alcuni scienziati, impe-

gnati nel collocare fotocamere per 

controllare i movimenti dei cinquanta 

ghepardi superstiti, al fine di preser-

varli, sono stati arrestati dai Guardiani 

per la Rivoluzione con l’accusa di 

spionaggio ed uno di loro è morto in 

prigione. 

Dal primo film del Re Leone, uscito 25 

anni fa, la popolazione dei leoni afri-

cani si è dimezzata. I contrabbandieri 

e i bracconieri, nonostante le leggi 

che proteggono gli animali selvaggi, 

uccidono i leoni per estrarre denti ed 

artigli che saranno poi utilizzati per 

fabbricare gioielli. Se dal Nepal arriva 

la buona notizia dell’opera che sta 

facendo il Wwf per salvare la tigre, 

purtroppo lo sterminio di questo ani-

male continua in alcuni paesi asiatici, 

in tutto il Nepal sono rimaste solo 

235 tigri e 103 nel Bhutan. Le fotoca-

mere sono uno strumento molto im-

portante per ben identificare le tigri e 

i loro spostamenti in quanto ogni 

tigre ha delle strisce diverse  dall’una 

all’altra. 

Secondo un articolo di Francesco 

Petretti mentre le specie selvatiche si 

estinguono al ritmo di due al giorno 

si stanno estinguendo anche diverse 

razze di animali domestici dalla capra 

girgentina, con le corna a cavatappi, 

agli asinelli bianchi dell’Asinara, solo 

in Italia sono a rischio 38 razze di pe-

cora, 24 di bovini, 22 di capre, 19 di 

equini, 10 di maiali, 10 di uccelli da 

cortile e 7 di asini. “La scomparsa del-

le razze domestiche non è solo una 

perdita culturale ma significa mettere 

un’ipoteca sulla capacità futura di 

produrre cibo”, certamente Petretti 

ha ragione perché le diversità delle 

razze e degli animali domestici corri-

spondeva alle diversità ed alle esi-

genze del territorio. 

La recente strage di elefanti in Sri 

Lanka ripropone il problema di come 

salvare gli animali salvando le colture, 

l’agricoltura, gli insediamenti di una 

popolazione in espansione e che de-

ve capire come gli animali possono 

anche essere fonte di reddito tramite 

il turismo. 

In Italia, nonostante la legislazione 

europea, ‘Progetto Life’, vi sono re-

gioni che insistono nel chiedere l’ab-

battimento dei lupi, specie protetta 

ed oltremodo necessaria per control-

lare l’eccessiva proliferazione di un-

gulati. In questi anni gli agricoltori si 

sono lamentati più volte per l’eccessi-

vo aumento dei cinghiali, animale 

particolarmente prolifico e solo dove 

sono finalmente ritornati i lupi, per 

altro in tutta Italia non sono più di 

mille, il problema dei cinghiali si è 

ridimensionato. Anche l’orso è nel 

mirino di chi vuole tornare ad aprire 

la caccia a loro e ai lupi. Nei giorni 

scorsi vi è stata una manifestazione a 

Roma, a Piazza Montecitorio, per ri-

cordare che dell’orso marsicano or-

mai esistono solo 50 esemplari, infatti 

negli ultimi 25 anni abbiamo perso 43 

orsi, di cui il 40% per bracconaggio 

(avvelenamento, arma da fuoco e 

lacci), il 25% per cause accidentali 

legate all’uomo (investimenti stradali 

e ferroviari e annegamento in vasche 

artificiali). Anche i lupi continuano ad 

essere uccisi dai bracconieri, impicca-

ti, impalati, torturati perché la violen-

za dell’essere umano è resa ancora 

più devastante dalla crudeltà e dall’i-

gnoranza, tanto l’animale uccide per 

sfamarsi nel rispetta della più antica 

legge di natura, la catena alimentare, 

tanto l’uomo uccide per depravazio-

ne e piacere perverso. 

Vi è necessità di interventi urgenti per 

consentire la convivenza tra gli uomi-

ni, la loro attività e gli animali selvati-

ci. Vi è urgenza di tutelare quanto è 

necessario all’uomo per vivere e 

all’essere umano è necessario che 

l’ecosistema sopravviva ma senza le 

diverse specie animali l’ecosistema 

muore.” • 
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I 
l semplice incrocio di due dati, 

come quelli espressi dal grafico, 

con quello disastroso della 

chiusura di oltre seimilacinque-

cento (6.500) aziende artigiane nei 

primi sei mesi del 2019 incrociati 

con la diminuzione del gettito d’Iva 

legato alla fatturazione elettronica 

dimostrano essenzialmente il falli-

mento dell’ennesima gogna fisca-

le ideata dal PD ma posta in essere 

dalla Lega e dai 5 Stelle quando ap-

partenevano alla medesima maggio-

ranza del governo Conte 1. 

Questa nuova normativa fiscale, 

espressione della “professionalità” 

governativa risulta per di più inserita 

ed applicata nella sua complessità 

totalitaria come l’ideologia che ha 

determinato la scelta.  Nel resto 

dell’Europa, infatti,  è applicata ed 

alternativamente “indicata o sugge-

rita” esclusivamente per i rappor-

ti B2g (quindi tra operatori del mer-

cato e pubblica amministrazione) 

come in Finlandia, Norvegia e Svezia 

o in una versione parziale come in 

Francia, Belgio fino alla volontaria 

Germania la quale, per altro,  non 

fissa alcun limite ai pagamenti in 

contanti (ogni riferimento a decisio-

ni governative risulta intenzionale). 

In Italia viceversa si è scelto di  ap-

plicare la versione complessiva ed 

articolata, quindi sia la  B2g che 

la B2b (tra tutti gli operatori econo-

mici). Gli ideatori della fatturazione 

elettronica assicuravano che questa 

innovazione digitale avrebbe au-

mentato le risorse finanziarie a di-

sposizione della comunità dimi-

nuendo da una parte l’evasione fi-

scale dall’altra le differenze reddi-

tuali attraverso la distribuzione dei 

servizi in carico e scopo della spesa 

pubblica. 

Ancora il semplice incrocio di questi 

due dati  dimostra invece l’assoluta 

inconsistenza ed incapacità dei vari 

ministri economici che si sono suc-

ceduti alla guida del Paese, candida 

espressione delle competenze dei 

partiti di appartenenza. Basti ricor-

dare come l’Iva risulti ad oggi anco-

ra la tassa più evasa (37 miliardi) e 

come questo  avvenga non certo per 

la mancata o parziale applicazione 

della fatturazione elettronica ma 

come sempre attraverso le società 

cartiere (truffa carosello). In questo 

contesto, poi, risulta legittimo, ripeto 

legittimo, ma quantomeno insultan-

te per le aziende che hanno chiuso a 

causa di questa oppressione fisca-

le la continua emigrazione fisca-

le ottenuta attraverso il trasferimen-

to di sedi legali e fiscali non in para-

disi fiscali ma in semplici realtà na-

zionali della stessa Unione Europea. 

Non esiste limite al declino culturale 

ed economico del nostro Paese nep-

pure di fronte alle 6500 imprese che 

hanno chiuso con il relativo bagaglio 

culturale ed occupazionale che que-

ste assicuravano. Non ancora soddi-

sfatti di questo disastro economico 

e culturale elaborano un documento 

di programmazione economica e 

finanziaria privo di ogni riferimento 

con il contesto drammatico che que-

sti dati dimostrano. In più anche 

l’innovazione tecnologica può risul-

tare uno strumento devastante se 

inserito in un contesto normativo 

non tanto come fattore innovati-

vo, e quindi sostitutivo, ma sempli-

cemente aggiuntivo al già impossi-

bile labirinto normativo fiscale italia-

no. • 
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N 
on si sa se sia più gra-

ve l’aver impedito ad 

un giornalista di parla-

re all’università o non 

aver sentito proferire parola al 

riguardo da parte del Ministro 

dell’Istruzione, complice anche 

una certa indifferenza dell’Ordine 

dei giornalisti che tutti i suoi 

iscritti (e non solo) dovrebbe tute-

lare. Evidentemente se il giornali-

sta in questione si chiama Fausto 

Biloslavo e l’Università è quella di 

Trento è probabile che tutto alla 

fine torni. Il noto inviato di guerra, 

che sapientemente ha raccontato 

e racconta quanto accade nelle 

più calde aree di crisi nel mondo, 

era stato invitato ad intervenire in 

un convegno, organizzato dall’a-

teneo trentino, sulla Libia, paese 

del quale Biloslavo è attento co-

noscitore. La notizia non è stata 

accolta bene da un gruppo di stu-

denti facinorosi  di estrema sini-

stra (crediamo nella serietà e nella 

sana curiosità per il sapere della 

stragrande maggioranza degli 

studenti dell’Università di Trento) 

che, divulgando volantini con il 

volto del giornalista a testa in giù, 

si sono opposti alla presenza di 

Biloslavo all’università. E il Retto-

re, probabilmente davanti a vee-

menti atti di protesta, ha accetta-

to la richiesta, scusandosi con il 

giornalista e invitandolo a tornare 

all’università. Non è dato sapere 

però se questi studenti siano stati 

segnalati alle Forze dell’Ordine né 

finora si è levata la voce del Mini-

stro Fioramonti. Perfino l’Ordine 

dei Giornalisti ha preso blanda 

posizione. Tocca pensare, pur-

troppo, che, ancora oggi, la cultu-

ra si crede possa essere appan-

naggio solo della sinistra (e Bi-

loslavo è considerato uomo di 

destra anche per le sue inchieste 

sul massacro delle Foibe), o di una 

certa parte di essa, che in certi 

atenei sopravviva la parte peggio-

re delle ideologie che permette ad 

ex terroristi o a personaggi che 

con la cultura e la divulgazione 

hanno ben poco da spartire di 

poter tenere lectio magistralis. 

Ciriani, presidente dei senatori di 

Fratelli d’Italia, ha annunciato 

un’interrogazione a Fioramonti. 

Viene spontaneo chiedersi: ma è 

possibile che con tutte le impor-

tanti questioni da affrontare e de-

cidere in Parlamento, qualcuno 

debba ricorrere ad un’interroga-

zione per chiedere un atto di con-

danna da parte del Ministro e ri-

vendicare che la libertà di parola, 

pensiero e credo, sul finire del 

2019, sia un diritto inalienabile 

per tutti? • 
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Fausto Biloslavo non può parlare 
all’Università di Trento  

L’inviato di guerra costretto a rinunciare ad una conferenza sulla Libia alla quale era stato invitato 
perché un gruppo di militanti di estrema sinistra ha protestato contro la sua partecipazione  

di Raffaella Bisceglia  
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A 
UDIZIONE ANMVI IN 

COMMISSIONE AFFARI 

SOCIALI 

(Cremona, 21 Ottobre 

2019) – “E’ nell’interesse dei Medici 

Veterinari utilizzare i farmaci vete-

rinari razionalmente, preservare 

l’efficacia degli antimicrobici e 

contrastare le resistenze negli ani-

mali che hanno in cura“. In audi-

zione parlamentare, in XII Com-

missione Affari Sociali,  il Presi-

dente dell’ANMVI Marco Melo-

si ha evidenziato il ruolo attivo 

dei Medici Veterinari nel conteni-

mento degli antimicrobici. 

Qui il testo depositato 

Attenzione ai dati– Invitando ad 

interpretare con prudenza i Rap-

porti dell’EMA (Agenzia Europea 

dei Medicinali) sugli antibiotici 

venduti in Italia, Melosi ha pun-

tualizzato che questi medicinali 

non si possono utilizzare senza 

ricetta del Veterinario curante e 

che tutte le prescrizioni veterina-

rie sono tracciate e conteggiate, 

da quest’anno, con il sistema della 

ricetta veterinaria elettronica. 

“Questo consentirà anche di ap-

prezzare la riduzione in atto degli 

antibiotici “critici” negli alleva-

menti, quelli da preservare per la 

salute dell’uomo”- ha spiegato 

Melosi. 

Sulla trasmissione delle resistenze 

dagli alimenti all’uomo, invece, 

“c’è ancora bisogno di ulteriori 

studi scientifici” ha detto Melosi.. 

Il diritto-dovere di curare gli 

animali- Presidente dell’ANMVI 

ha riportato la posizione della FVE 

(Federazione dei Veterinari Euro-

pei) secondo la quale una legisla-

zione pregiudizialmente proibitiva 

rischierebbe di privare gli animali 

di terapie necessarie. “Occorre 

tenere presente che un animale 

d’allevamento malato è improdut-

tivo e sofferente” ha dichiarato. 

Per ragioni economiche, ma anche 

di benessere animale “un divieto 

assoluto di utilizzo dei medicinali 

antimicrobici non sarebbe coeren-

te con il diritto dell’animale a non 

soffrire e il dovere del Medico 

Veterinario di curare, con contrap-

pesi giuridicamente rilevanti sul 

piano della responsabilità profes-

sionale”. 

Attenzione agli slogan commer-

ciali- Nella memoria depositata 

alla Camera dall’ANMVI c’è anche 

una avvertenza nei confronti di 

declamatorie commerciali, al limi-

te dell’ingannevolezza per il con-

sumatore, che vantano una totale 

assenza di trattamenti animali, 

senza contestualizzare l’informa-

zione nel contesto epidemiologico 

dell’allevamento, restando a livel-

lo di pura suggestione da slogan 

allo scopo di sostenere gli acqui-

sti. 

Rischi da gestione illecita dei 

medicinali-  La garanzia prescrit-

tiva del medico veterinario, unita 

al valore aggiunto apportato dalla 

tracciabilità dei farmaci veterinari, 

antimicrobici compresi, rischia di 

essere vanificata da situazioni che 

sfuggono alla tracciabilità- avver-

te l’ANMVI. “Ci riferiamo ai canali 

di vendita illegale 

(particolarmente on line) di medi-

cinali veterinari, alla loro conse-

gna senza la ricetta obbligatoria 

del Medico Veterinario, al fai da te 

terapeutico”- ha concluso Melosi. 

Ufficio Stampa ANMVI – Associa-

zione Nazionale Medici Veterinari 

Italiani- 0372/40.35.47 • 
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I Veterinari fanno un uso prudente, tracciato e 
misurabile degli antibiotici  

Già ridotto l’uso degli antibiotici “critici” in allevamento. No divieto assoluto. Rischio reale da 
vendita illecita on line  
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P 
arla di un’Europa più par-

tecipata il Presidente del 

Parlamento Europeo, Da-

vid Sassoli, nel suo mes-

saggio al Consiglio europeo che si 

è svolto a Bruxelles il 17 e il 18 ot-

tobre. Pur sottolineando come i 

cittadini europei abbiano votato a 

maggio per partiti e movimenti che 

si riconoscono nei grandi principi 

del progetto europeo, limitando il 

dilagare delle forze populiste e na-

zionaliste, ciò non vuol dire che 

bisogna abbassare la guardia.I cit-

tadini chiedono un’Europa nuova, 

più vicina alle loro esigenze, più 

verde, più severa nella difesa dello 

Stato di diritto, più attenta ai diritti 

sociali, più efficiente e trasparente 

nel suo processo decisionale. “Oggi 

nel Parlamento europeo – dichiara 

Sassoli – vi è davvero la possibilità 

di aumentare il grado di consape-

volezza delle forze europeiste nel 

ricercare le convergenze possibili 

per rispondere alle domande di 

cambiamento. Il Parlamento è la 

base della legittimità del sistema 

democratico europeo”. Partendo 

dalla richiesta del Consiglio euro-

peo di non tenere conto per l’ele-

zione del Presidente della Commis-

sione europea degli 

“Spitzenkandidaten” Sassoli parla 

della necessità della convocazione 

di una Conferenza sugli strumenti 

della democrazia in Europa per ri-

marginare questa ‘ferita’ che era 

invece uno dei capisaldi dei Trattati 

dell’istituzione dell’Ue. E rimarca il 

ruolo del Parlamento europeo che 

deve “affermarsi come un attore 

del processo decisionale europeo. 

Lo farà certamente in maniera co-

struttiva, lavorando fianco a fianco 

con il Consiglio e la Commissione, 

ma rivendicando anche il suo ruolo 

e le sue prerogative”. Per questo 

sono necessarie anche risorse ade-

guate, il Parlamento europeo ha 

fissato le sue ambizioni sul Quadro 

finanziario pluriennale 2021-2027 

con largo anticipo, già nel novem-

bre 2018 e da allora è pronto a ne-

goziare. “Dal lato delle entrate – 

continua il Presidente – è necessa-

rio introdurre un paniere di nuove 

risorse proprie che siano meglio 

allineate alle principali priorità poli-

tiche dell’UE e ne incentivino i pro-

gressi. Lavoreremo per un bilancio 

trasparente e riteniamo sia giunto il 

momento di abolire l’intero sistema 

dei ‘rebates’. Dal lato della spesa, 

invece, il Parlamento ritiene fonda-

mentale dare impulso ai program-

mi di maggior successo – ad esem-
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Il Presidente del PE al Consiglio europeo: 
necessarie un’Europa più partecipata e 

attenzione al clima, migrazione, 
allargamento, Brexit e Turchia 
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pio nei settori della gioventù, della 

ricerca e dell’innovazione, dell’am-

biente e della transizione climatica, 

delle infrastrutture, delle PMI, della 

digitalizzazione e dei diritti sociali – 

mantenendo al tempo stesso inal-

terato in termini reali l’impegno 

finanziario per le politiche tradizio-

nali dell’UE, in particolare coesione, 

agricoltura e pesca. Servirà assicu-

rare risorse sufficienti per le nuove 

sfide, quali la migrazione, l’azione 

esterna e la difesa. Dobbiamo poi 

rispondere al disagio e alle difficol-

tà economiche di tanti cittadini e 

per questo siamo convinti che sia 

necessario rafforzare il modello 

sociale europeo. Reddito minimo 

europeo, assicurazione europea 

contro la disoccupazione, misure 

contro la povertà infantile, garanzia 

giovani, fondo di aiuto agli indi-

genti sono misure che devono es-

sere finanziate adeguatamente”. 

Anche le problematiche legate al 

clima sono una prerogativa del 

nuovo Parlamento formatosi a 

maggio, per questo “la lotta al 

cambiamento climatico dovrà esse-

re inclusa in tutte le politiche 

dell’Unione”, motivo per il quale è 

attesa la proposta della Commissio-

ne sul Green Deal europeo. 

“Abbiamo apprezzato molto le indi-

cazioni, avanzate dalla Presidente 

von der Leyen, che riprendono le 

posizioni espresse dal Parlamento. 

La scorsa primavera, abbiamo chie-

sto di arrivare ad un obbiettivo di 

neutralità per le emissioni di carbo-

nio nel 2050. Purtroppo, l’Unione 

europea non è stata in grado di 

farlo proprio. Tuttavia riconosciamo 

che sono stati compiuti progressi, 

soprattutto per quanto riguarda i 

finanziamenti e gli impegni del set-

tore privato. Chiediamo agli Stati 

membri, che non l’hanno ancora 

fatto, di aumentare i loro contributi 

al Fondo Verde per il Clima e di 

sostenere la formazione di una 

Banca europea per il Clima. Queste 

politiche comportano profondi 

cambiamenti nelle nostre società e 

nelle nostre economie. Per questo è 

necessario adottare un piano di 

investimenti adeguato e finanziare 

la transizione ecologica in modo 

equo”. 

Non manca un accenno allo spino-

sa questione della Brexit, della qua-

le il Parlamento affronterà con tutta 

l’attenzione del caso gli ultimi svi-

luppi per verificarne la conformità 

all’interesse dell’Unione europea e 

dei suoi cittadini. 

E per uno Stato che lascia l’Ue altri 

potrebbero accedervi, sempre che 

le condizioni siano conformi a 

quanto l’Europa chiede. Sassoli af-

fronta, infatti, anche il tema dell’al-

largamento ai paesi del vicinato. 

“Quando a paesi vicini si chiedono 

sforzi straordinari di cambiamento 

e questi sforzi vengono compiuti è 

nostro dovere corrispondere. Per 

questo sosteniamo la necessità di 

aprire adesso i negoziati di adesio-

ne con la Macedonia del Nord e 

l’Albania. Il giudizio della Commis-

sione europea è favorevole e i citta-

dini di quei paesi non comprende-

rebbero rinvii. Certo, resta ancora 

molto da fare e i negoziati di ade-

sione sono un lungo cammino. Non 

accadrà da un giorno all’altro. La 

stabilizzazione dei Balcani Occiden-

tali è fondamentale anche per la 

nostra sicurezza e per evitare che 

ingerenze esterne condizionino il 

loro e il nostro futuro”. E a proposi-

to di paesi limitrofi che con l’area 

balcanica hanno da sempre avuto 

molto a che fare, non poteva man-

care un riferimento a quanto sta 

compiendo in questi giorni la Tur-

chia con le discutibili iniziative mili-

tari del suo Presidente Erdogan 

nella Siria nord orientale. “La popo-

lazione curda nel Nord-est della 

Siria ha combattuto con coraggio i 

terroristi dello Stato islamico e ora 

è oggetto di un’aggressione da 

parte di un Paese membro della 

NATO. Non è un mistero che i no-

stri cittadini nutrano un forte senso 

di riconoscenza per quelle comuni-

tà. La battaglia contro l’ISIS, d’al-

tronde, è stata fondamentale per la 

nostra sicurezza. Per tali motivi 

condanniamo fermamente e senza 

riserve l’azione militare della Tur-

chia nella Siria nord-orientale che 

costituisce una grave violazione del 

diritto internazionale e compromet-

te la stabilità e la sicurezza dell’in-

tera regione, causando sofferenze 

ad una popolazione già colpita dal-

la guerra ed ostacolando l’accesso 

all’assistenza umanitaria. Accoglia-

mo con favore la decisione di ope-

rare un coordinamento delle misure 

nazionali di embargo sulla futura 

vendita di armi alla Turchia, ma lo 

consideriamo un primo passo e non 

sufficiente. Abbiamo il dovere di 

dare un segnale unitario, promuo-

vendo un embargo comune a livel-

lo dell’Unione europea che riguardi 

non solo le future forniture di armi, 

ma anche quelle correnti. È positiva 

la decisione dell’Unione europea di 

sanzionare la Turchia per un fatto 

grave come le trivellazioni al largo 

di Cipro, ma risulta meno compren-

sibile che non si faccia altrettanto 

in merito all’aggressione militare 

nella Siria Nord-orientale. Dobbia-

mo mettere sul tavolo ogni ipotesi 

di sanzioni economiche nei con-

fronti del governo turco che devo-

no colpire persone fisiche e giuridi-

che e non la società civile già pro-

vata dalla crisi economica”. 

Parlando di Turchia non possono 

non tornare alla mente i costosissi-

mi accordi fatti negli anni scorsi per 

le politiche di contenimento dei 

flussi migratori. E alla migrazione è 

dedicata l’ultima parte del messag-

gio di Sassoli, consapevole di quan-

to accade quotidianamente nel Me-

diteranno e sulle coste dei paesi 

che esso lambisce. “Restiamo con-

vinti che la soluzione non possa che 

essere elaborata nel quadro comu-

ne dell’Unione europea, a partire 

dalla riforma del Regolamento di 

Dublino su cui il Parlamento euro-

peo si è espresso da tempo. L’Unio-

ne europea ha il dovere di assicura-

re la protezione delle persone che 

ne hanno diritto anche attraverso la 

creazione di veri e propri corridoi 

umanitari europei che, su base vo-

lontaria, con l’aiuto delle compe-

tenti agenzie umanitarie, consenta-

no a chi ne ha bisogno di arrivare 

in Europa senza doversi affidare ai 

trafficanti di esseri umani”. • 
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È 
 tempo di bilanci per la Com-

missione europea e per il suo 

Presidente uscente Jean-

Claude Junker che lascerà la 

poltrona alla tedesca Ursula von der 

Leyen che si insedierà, con i 27 

Commissari, il prossimo 1° novem-

bre. Come dichiarato in una nota il 

piano di investimenti per l’Europa, il 

cosiddetto piano Juncker, ha avuto 

un ruolo chiave nel promuovere la 

crescita e l’occupazione nell’UE. Gli 

investimenti del Gruppo Banca euro-

pea per gli investimenti (BEI), con il 

sostegno del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) del pia-

no Juncker, hanno aumentato dello 

0,9 % il prodotto interno lordo (PIL) 

dell’UE e creato 1,1 milioni di nuovi 

posti di lavoro rispetto allo scenario 

di riferimento. Grazie al piano Junc-

ker, entro il 2022 il PIL dell’UE sarà 

aumentato dell’1,8 %, con 1,7 milio-

ni di posti di lavoro in più. Sono 

questi gli ultimi calcoli del Centro 

comune di ricerca (JRC) e del dipar-

timento di economia del Gruppo 

BEI, basati sugli accordi di finanzia-

mento che risultavano approvati a 

fine giugno 2019. “Abbiamo rag-

giunto l’obiettivo che ci eravamo pre-

fissi: riportare l’Europa su un percorso 

di crescita solida e stimolare l’occu-

pazione”, il commento di Juncker. 

Oltre all’incidenza diretta che ha 

avuto sull’occupazione e sulla cresci-

ta del PIL, il piano avrà anche un 

impatto macroeconomico a lungo 

termine sull’UE. Guardando al 2037, 

saranno ancora evidenti i benefici 

delle sue operazioni: un milione di 

nuovi posti di lavoro e un aumento 

del PIL dell’UE dell’1,2 %. La migliore 

connettività e la maggiore produtti-

vità derivanti dai progetti sostenuti 

dal piano Juncker stanno contri-

buendo a rafforzare la competitività 

e la crescita dell’Europa nel lungo 

periodo. A partire da ottobre 2019 il 

piano dovrebbe mobilitare 439,4 

miliardi di euro di investimenti ag-

giuntivi in tutta l’UE. Più di un milio-

ne di start-up e piccole imprese do-

vrebbero ora beneficiare di un mi-

gliore accesso ai finanziamenti. Il 

70% circa degli investimenti previsti 

provengono da risorse private, il che 

significa che il piano Juncker ha con-

seguito anche l’obiettivo di mobili-

tare gli investimenti privati. 

Grazie al sostegno del piano Junc-

ker, la BEI e la sua controllata per il 

finanziamento delle piccole imprese, 

il Fondo europeo per gli investimen-

ti (FEI), hanno approvato il finanzia-

mento di quasi 1200 operazioni e 

stanno mettendo capitale di rischio 

a disposizione di più di un milione di 

start-up e di PMI in un’ampia gam-

ma di settori in tutti i 28 Stati mem-

Crescita ed occupazione nell’UE grazie agli effetti 
del Piano Juncker 

di R.B.  



 

Pagina 10  

Europa 

Pagina 10 

bri. In ordine di investimenti genera-

ti dal FEIS in rapporto al PIL, a otto-

bre 2019 i primi paesi sono la Gre-

cia, l’Estonia, il Portogallo, la Bulga-

ria e la Polonia. I progetti del piano 

Juncker spaziano da un’infrastruttu-

ra paneuropea per la ricarica ad alta 

velocità dei veicoli elettrici a una 

società di gestione dei rifiuti alimen-

tari in Romania, al reinserimento nel 

mondo del lavoro di ex militari nei 

Paesi Bassi. 

Oltre al finanziamento di progetti 

innovativi e delle nuove tecnologie, 

il piano Juncker ha sostenuto altri 

obiettivi dell’UE, ad esempio per 

quanto riguarda le politiche nel set-

tore sociale, del clima e dei trasporti: 

più di 10 milioni di famiglie hanno 

accesso alle energie rinnovabili; 20 

milioni di europei beneficiano di 

migliori servizi sanitari; 182 milioni 

di viaggiatori all’anno usufruiscono 

di migliori infrastrutture urbane e 

ferroviarie. 

Il Fondo europeo per gli investimen-

ti strategici del piano Juncker sostie-

ne idee innovative per proteggere il 

pianeta. I progetti finanziati dal 

Gruppo BEI nell’ambito del piano 

Juncker dovrebbero mobilitare 90,7 

miliardi di € di investimenti a favore 

dell’azione per il clima: edifici a 

energia zero, parchi eolici, progetti 

nel settore dell’energia solare, docce 

a risparmio idrico, autobus ecologici 

e illuminazione a LED. 

Un altro importante obiettivo è con-

tribuire a far decollare i progetti. 

Il polo europeo di consulenza sugli 

investimenti fornisce assistenza tec-

nica e consulenza ai progetti in fase 

iniziale. Dal suo avvio nel 2015, il 

polo ha gestito più di 1400 richieste 

da parte di promotori di progetti in 

tutti i paesi dell’UE; di questi, più di 

400 hanno beneficiato di servizi di 

consulenza personalizzata e più di 

50 progetti sono già stati inseriti nel 

portafoglio prestiti della BEI, come 

l’ammodernamento del sistema di 

illuminazione stradale di Vilnius, al 

fine di renderlo più efficiente sotto il 

profilo energetico. Inoltre, a settem-

bre 2019, 890 progetti figuravano 

nel portale dei progetti di investi-

mento europei, un luogo di incontro 

online tra i promotori di progetti e 

gli investitori. I progetti coprono 

tutti i principali settori dell’economia 

dell’UE, con proposte di investimen-

to per un importo complessivo di 65 

miliardi di euro. Da quando sono 

stati pubblicati sul portale, più di 60 

progetti hanno ottenuto finanzia-

menti. Il portale offre anche servizi 

aggiuntivi, come l’organizzazione di 

occasioni di incontro tra i soggetti 

interessati. • 

21 Ottobre 2019 

L 
a Commissione europea ha 

pubblicato la seconda edi-

zione dell’Osservatorio della 

cultura e della creatività 

urbana, uno strumento lanciato per 

la prima volta nel 2017 che ha l’o-

biettivo di valutare promuovere e 

stimolare la crescita culturale, so-

ciale ed economica delle diverse 

città europee. Vengono valutati 

principalmente tre aspetti delle cit-

tà: la vivacità culturale, l’economia 

creativa e il contesto favorevole. 

Dopo il successo della prima edi-

zione, quest’anno l’Osservatorio ha 

apportato delle novità presentando 

un quadro ancora più ricco di città 

europee (190 città di 30 paesi, tra 

cui la Norvegia e la Svizzera), e un 

uso più vario di strumenti di analisi 

e valutazione, comprese nuove fon-

ti di dati web. Gli obiettivi sono non 

solo più la creatività e cultura euro-

pea, ma anche l’inclusione sociale. 

I risultati di questa seconda edizio-

ne hanno riguardato diversi ambiti 

e diverse zone dell’Unione. I posti 

di lavoro nei settori culturali e crea-

tivi sono cresciuti in modo partico-

lare nelle città dell’Europa setten-

trionale e orientale (Ungheria, Esto-

nia, Lituania e Polonia), mentre per 

quanto riguarda la “vivacità cultura-

le” e “l’economia creativa” ottimi 

risultati sono presentati anche 

dall’Europa occidentale e meridio-

nale. In generale le città più cultu-

rali e creative sono anche più pro-

spere, dimostrando un legame 

stretto tra i risultati ottenuti nell’in-

dice della cultura e della creatività 

urbana e i livelli di reddito delle 

città. Per questo i futuri fondi della 

politica di coesione dell’UE saranno 

dedicati alla convergenza socioeco-

nomica e alla coesione territoriale, 

in particolare all’occupazione crea-

tiva, all’innovazione e ai collega-

menti con i sistemi di trasporto. • 

L’UE promuove la cultura e la creatività nelle città  

La redazione  

https://www.eib.org/attachments/press/efsi_climate_impact.pdf
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://reports.eib.org/eib-advisory-hub-2018/projects-stories/overlay/energy-efficient-street-lighting-in-vilnius/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
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«L 
a Brexit per l’Irlanda 

rappresenta una tra-

gedia». Ministro de-

gli Esteri dell’Eire che 

firmò l’adesione del suo Paese al 

Trattato di Maastricht, Gerard Collins 

coglie di sorpresa chi pensa che l’Ir-

landa possa cogliere nella fuga dalla 

City di Londra ulteriori opportunità 

di crescere come hub per multina-

zionali («Quando la Ue contesta al 

nostro Paese di concedere tratta-

menti di favore alle multinazionali 

dimentica che noi non siamo la 

Francia o l’Italia, noi non avevamo 

nulla su cui costruire le nostre fortu-

ne» tiene a sottolineare in proposito 

sua moglie Hillary, accennando alla 

vertenza per il regime fiscale di favo-

re concesso da Dublino ad Apple ed 

altri colossi della globalizzazione). 

Perché una tragedia? 

«Perché il Regno Unito è il nostro 

ponte verso l’Europa, tutte le merci 

che esportiamo in Europa passano 

da lì e attraverso i porti britannici 

raggiungono la Francia e proseguo-

no poi verso la Spagna e tutte le 

altre destinazioni». 

Non è un problema anzitutto per 

quello che riguarda il confine con 

l’Ulster, dove non ci sono dogane, 

e per l’Accordo di San Valentino 

che regola le relazioni tra Irlanda 

del Sud e del Nord? 

«No, non torneranno frontiere e 

controlli. Per quel che riguarda le 

nostre relazioni col Regno Unito la 

Brexit è semmai un problema di 

nuovo sotto il profilo commerciale, 

perché la maggior parte della nostra 

produzione di carni (ovine anzitutto) 

è diretta verso la Gran Bretagna. E la 

Gran Bretagna è il nostro principale 

e quasi esclusivo acquirente di for-

maggio Cheddar». 

Ma quante chances ha Boris John-

son di condurre in porto la Brexit? 

«Johnson avrà bisogno dell’appog-

gio di una parte del Labour». 

Ma il partito di Corbyn è disposto 

ad aiutarlo, perché mai dovrebbe? 

«Il Labour è talmente diviso che 

Johnson potrebbe forse trovare l’ap-

poggio di una quindicina di parla-

mentari laburisti, di cui ha bisogno». 

In fondo, come già con Theresa 

May, la partita vera che si gioca 

intorno all’accordo con la Ue sulla 

Brexit non riguarda chi debba es-

sere l’inquilino di Downing Street 

10? 

«L’accordo che Johnson aveva rag-

giunto con la Ue sulla Brexit era so-

stanzialmente lo stesso che aveva 

già portato in Parlamento la May in 

effetti. Ed era dai tempi della guerra 

che una seduta del Parlamento in-

glese non veniva convocata di saba-

to». 

E se non ottiene la Brexit? 

«Johnson ha già detto che non si 

dimetterà».• 
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di Carlo Sala  

La Brexit? Una tragedia per l’Irlanda 
Dublino teme per le sue esportazioni verso la Ue, dice l’ex ministro degli Esteri Collins  
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Q 
uanto può influire il cibo 

sul nostro umore e sul 

nostro benessere? Può 

davvero cambiare le no-

stre giornate? ‘Il cibo che ci cambia’ 

sarà il tema di Golosaria 2019, in 

programma a Milano negli spazi del 

Mi.Co – Fieramilanocity dal 26 al 28 

ottobre, manifestazione dedicata 

agli artigiani del gusto e alle decli-

nazioni culturali che il cibo può ave-

re. Giunta alla quattordicesima edi-

zione, la manifestazione al pubblico 

un’istantanea realistica e attuale sul 

mondo del cibo, partendo dalla sua 

agricoltura, posta di fronte ai cam-

biamenti climatici, e dai suoi pro-

dotti fino a toccare l’ambito della 

ristorazione. Una rassegna che vuole 

essere prima di tutto un’esperienza 

di vera e propria immersione nel 

gusto che, insieme agli spazi esposi-
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

A Milano è tempo di Golosaria 2019 
Torna al Mico, dal 26 al 28 ottobre, la celebre manifestazione dedicata agli artigiani del gusto 

e alla cultura del buon bere 
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tivi dedicati al food e wine, vedrà il 

debutto di nuove aree che coin-

volgeranno appassionati e opera-

tori di settore rispondendo ad un 

grande interrogativo: come ci 

cambia davvero il cibo? E’ così che 

scopriremo che il cibo cambia il 

nostro corpo, come si è visto con 

lo studio della nutraceutica e l’in-

dividuazione di quelle proprietà 

che favoriscono il nostro benesse-

re. Ma il cibo può cambiare anche 

il nostro modo di concepire la 

distribuzione, modificando le su-

perfici di vendita che smettono di 

essere monstre e diventano più 

piccole, specializzate e con un’a-

rea food. È la bottega, che ogni 

anno si rinnova e sarà raccontata 

sul palco di Golosaria. 

Il cibo però è da sempre anche 

condivisione e piacere di stare a 

tavola, rapportarsi in famiglia par-

lando anche ai più piccoli che 

quest’anno avranno uno spazio 

tutto per loro. E poi c’è il cibo che 

ha cambiato il nostro modo di 

comunicare e di informarci, con 

l’avvento del digitale direttamente 

in etichetta e in tutto il processo 

comunicativo. Insieme al cibo è 

cambiato anche il nostro modo di 

bere, di rapportarci al vino, in una 

fruizione sempre più personalizza-

ta e diretta ma allo stesso modo 

all’insegna della moderazione e 

della sostenibilità, come si raccon-

terà in un’area wine completa-

mente rinnovata. Golosaria sarà, 

anche quest’anno, il luogo in cui 

si realizzerà la sfida di Paolo Mas-

sobrio e Marco Gatti di individua-

re 100 cantine che meritano il po-

dio attraverso ‘I Top Hundred’ che 

saranno premiati domenica 27 

ottobre e raccontano tanti spac-

cati di Italia grazie anche ai “Fuori 

di top”. Si tratta di cantine, per lo 

più piccole o piccolissime e spes-

so nuove, con vini eccezionali sco-

perti a chiusura della selezione 

effettuata con degustazioni collet-

tive. 

Non mancheranno quindi le sor-

prese, gli odori e i sapori del no-

stro Paese, sempre più meta di 

turismo culinario (e Milano si rive-

la sempre più capitale del mondo 

del cibo), grazie alla presenza 

straordinaria di 300 artigiani del 

gusto, 100 cantine, 20 cucine di 

strada e un programma di oltre 80 

eventi da scoprire giorno dopo 

giorno che ci faranno capire come 

il cibo può cambiare il nostro 

umore e le nostre giornate. 

Tutti gli appuntamenti sul si-

to www.golosaria.it. • 

http://www.golosaria.it/
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U 
na ricerca di idealo, portale 

internazionale di compara-

zione dei prezzi, evidenza 

che in Italia, nell’ultimo 

anno le ricerche online di prodotti 

alimentari e attrezzatura da cucina 

ha avuto un vero boom: le ricerche 

online di alimenti e bevande sono 

cresciute dell’80,5%, quelle di piccoli 

elettrodomestici (come i robot da 

cucina) del 21,6%. Del resto, le chan-

ce di risparmio comprando online 

sono notevoli: i prezzi sono inferiori 

anche del 30,1% per cibi e bevande e 

del 18,6% per i piccoli elettrodome-

stici. 

La classifica dei dieci elettrodomestici 

per la cucina più desiderati online 

vede al primo posto i robot da cuci-

na con il 22,9% di ricerche relative. 

Seguono i microonde (18,8%), i mi-

xer e i frullatori (8%), le macchine per 

la pasta con i relativi accessori (7,8%), 

i mini forni (6,9%), le borse frigo 

(5,2%), gli accessori per elettrodome-

stici come ad esempio il comple-

mento superiore per il robot da cuci-

na, la vaporiera per microonde e l’at-

tacco per tritacarne (4,3%), le friggi-

trici (4,2%), ulteriori robot da cucina 

(2,9%) e infine le centrifughe (2,6%). 

Tra i piccoli elettrodomestici per la 

cucina il cui interesse online nell’ulti-

mo anno è maggiormente aumenta-

to vi sono le borse frigo (+61,3%), le 

La scorta in frigorifero si fa sempre più tramite 
acquisti online 

di Luigi De Renata  
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macchine per fare la pasta (+56,4%), 

i bollitori (+21,7%) e infine le affetta-

trici (+19,0%). 

I dieci brand più cercati dagli e-

consumer italiani per questa tipolo-

gia di prodotti sono KitchenAid, Ken-

wood, Whirlpool, Ariete, Philips, G3 

Ferrari, Bosch, Samsung, Moulinex e 

De’Longhi. 

Per quanto riguarda cibo e bevanda 

emerge anzitutto che gli italiani ef-

fettuano ricerche online sopratutto 

per il comparto beverage, tanto che 

le prime tre tipologie di prodotto più 

ricercate online sono “alcolici”, 

“capsule e cialde” e “caffè”. Gli alcoli-

ci più ricercati sono anzitutto quelli 

che rientrano nella categoria 

“spumante, prosecco & champa-

gne” (con Moët & Chandon e Veuve 

Cliquot tra i più amati in assoluto), 

seguiti da whisky, liquori, gin e rum. 

Solo sesto posto per il vino, seguito 

da superalcolici & acquaviti, cognac 

& brandy e infine dalla vodka. 

Le possibilità di risparmio per quanto 

riguarda cibo e bevande variano di 

mese in mese a seconda dei prodot-

ti. Effettuando ad esempio l’acquisto 

ad agosto di capsule e cialde è possi-

bile risparmiare fino al 69,5%; per 

champagne, spumante e prosecco il 

risparmio è del 53% (sempre che 

l’acquisto venga effettuato ad otto-

bre) e infine per il caffè il risparmio 

massimo medio è del 46,8% effet-

tuando l’acquisto nel mese di agosto. 

La fascia di età più interessata a 

comprare cibo e bevande online è 

quella tra i 24 e i 35 anni (27,5%), 

segnale che il pubblico giovane resta 

sempre il più ricettivo rispetto a nuo-

vi trend già in voga in altri paesi eu-

ropei; a seguire la fascia tra i 35 e i 

44 anni (23,7%). Si tratta di un inte-

resse prediletto dal pubblico maschi-

le, coinvolto per il 64,1% delle ricer-

che a fronte del 35,9% legato al 

mondo femminile. Interessante nota-

re come il settore food & beverage 

online interessi per il 74,4% utenti 

mobile e solo per il 20,3% utenti de-

sktop. Lazio, Lombardia e Campania 

sono le tre regioni più coinvolte, se-

guite da regioni in cui il culto dell’e-

nogastronomia è molto sentito: Emi-

lia Romagna, Puglia, Piemonte e To-

scana. 

«Negli ultimi anni abbiamo assistito 

ad un vero e proprio aumento 

dell’interesse degli italiani nei con-

fronti del settore food, basti pensare 

sia al proliferare dei programmi di 

cucina sia alla diffusione di servizi di 

consegna di cibo a domicilio, che 

vanno perfettamente d’accordo con 

la passione degli italiani per il man-

giar bene e per l’home delivery – ha 

commentato Fabio Plebani, Country 

Manager di idealo per l’Italia – Fare la 

spesa è sicuramente un’attività che 

richiede un impegno settimanale 

non indifferente soprattutto per co-

loro che prestano particolare atten-

zione a ciò che mangiano e che con-

trollano etichette con gli ingredienti, 

la provenienza del cibo o anche la 

riciclabilità della confezione stessa. 

Acquistare online questi prodotti – 

ma anche i piccoli elettrodomestici 

come robot, mixer e frullatori – per-

mette ai consumatori di fare como-

damente tutte le valutazioni e le 

scelte da casa, concludendo l’acqui-

sto in poco tempo e soprattutto ve-

dendosi recapitati i prodotti nel giro 

di poche ore o giorni. Da considerare 

anche il vantaggio nell’acquisto di 

bevande come vini o spumanti le cui 

confezioni spesso in vetro sono di 

per sé già particolarmente pesanti». • 
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I 
nvestire nel mattone sta diven-

tando sempre più difficile in 

Italia. E non solo per i continui 

venti di crisi economiche, reali o 

solamente paventati. Se nei mesi 

scorsi si è parlato di una lieve ripre-

sa, almeno per il settore acquisti, tale 

prospettiva, che poteva far tirare un 

seppure flebile respiro di sollievo 

agli addetti ai lavori, rischia di arre-

starsi in breve tempo. Causa la nuo-

va manovra finanziaria che potrebbe 

colpire, ed anche pesantemente, gli 

affitti a costi contenuti. L’Italia, al 

momento, è il Pese in cui, più che in 

altri, la grande crisi finanziaria del 

2007/2008 sembra non essersi allon-

tanata perché una eccessiva tassa-

zione sul mattone, che paradossal-

mente renderebbe meno rischioso 

investire in borsa piuttosto che in 

edilizia, ha di fatto scoraggiato co-

struttori e acquirenti. In Italia esiste 

infatti una tassazione espropriativa, 

erariale e locale che non si ritrova in 

altre parti del mondo, come dimo-

stra un rapporto di Confedilizia che 

potrebbe vedere ulteriori balzelli che 

andrebbero a colpire chi trae guada-

gno, onestamente, da affitti a buon 

mercato. Come sappiamo le moder-

ne tecnologie inducono molti lavo-

ratori a spostarsi sul territorio per 

lavori più dinamici (anche se sempre 

più spesso l’ufficio diventa il proprio 

appartamento) e ciò implica siste-

mazioni provvisorie, laddove non si 

pensa di rimanere per troppo tempo 

nei luoghi in cui ci si sposta. L’affitto, 

il più possibile conveniente, rimane 

così la soluzione più consona. La 

tipologia che funziona maggiormen-

te in questi casi è quella degli affitti 

agevolati o concordati in quanto 

garantiscono ai proprietari della case 

una certa redditività anche se mode-

sta. La manovra finanziaria in pro-

gramma, su proposta del PD, preve-

de di alzare, per la prima volta, l’ali-

quota fiscale su questa tipologia di 

affitti dal 10 al 12,5% che prevedeva 

un canone più basso rispetto alla 

norma, canone concordato in passa-

to da Confedilizia con i sindacati 

inquilini di Cgil, Cisl e Uil e che veni-

va incontro alle esigenze di classi 

sociali economicamente più deboli. E 

chi potrebbe trarne profitto da tali 

aumenti? Neanche a dirlo un sistema 

bancario che strizza l’occhio alla fi-

nanza internazionale. • 

 

Stretta in arrivo per gli affitti agevolati 

di Raffaella Bisceglia  
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I 
l Comitato Nazionale di Bioetica 

raccomanda di estendere le limi-

tazioni imposte alle sigarette or-

dinarie anche alle sigarette a ta-

bacco riscaldato e alle sigarette elet-

troniche, a partire da  «giardini pub-

blici, luoghi di spettacolo all’aperto, 

spiagge attrezzate, stadi, campi spor-

tivi, ristoranti all’aperto”. Il Comitato 

raccomanda altresì a governo e Parla-

mento di «promuovere una informa-

zione corretta sui pericoli dell’uso del 

tabacco per sé e per gli altri (fumo 

passivo)», «promuovere ricerche per 

la valutazione ed applicazione di mi-

sure restrittive», come l’aumento dei 

prezzi, e «informare adeguatamente 

gli utenti che il preteso beneficio di 

svezzamento che deriva dall’uso delle 

sigarette elettroniche non trova alcu-

na prova scientifica e non e’ scevro di 

rischi per il fumatore e per chi gli sta 

accanto». 

Gli esperti, che avevano già nel 2003 

affrontato la questione in un docu-

mento, giustificano la richiesta di di-

vieti argomentando che «la mortalità 

e morbilità correlate all’uso di tabacco 

non sono diminuite, anzi aumentate. 

Tutto questo è avvenuto e continua 

ad avvenire, a conferma che le azioni 

di educazione sanitaria e prevenzione 

intraprese non sono sufficienti». • 

Il Comitato Nazionale di Bioetica chiede più limiti 
per le sigarette elettroniche 

di L.D.R. 
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I 
nquilini sempre meno affida-

bili in Italia, denuncia un’ana-

lisi di Solo Affitti, rete immo-

biliare specializzata nelle lo-

cazioni. L’anno scorso per ben 

56.140 inquilini sono stati emessi 

sfratti. In media, ogni giorno 

dell’anno scorso sono stati dispo-

sti 153 sfratti, con i romani in pri-

ma fila come inquilini di cui libe-

rarsi, con una media di 16 provve-

dimenti al giorno di allontanamen-

to dalla casa in cui erano in affitto 

(per una totale di 6.113 sfratti nel 

corso dell’intero anno). Non sono 

state purtroppo da meno le altre 

grandi città. Gli inquilini meno af-

fidabili dopo quelli di Roma si so-

no rivelati quelli di Napoli, dove si 

è registrata una media di 9,6 sfrat-

ti al giorno (3.502 in un anno). Al 

terzo posto Torino con 9,5 a 

(3.468). E’ andata un po’ meno 

peggio a Milano, con 7 nuovi 

sfratti al giorno (2.566), a Bari (4,6 

al giorno -1.693) e a Palermo (4,1 

– 1.510). Più di 3 provvedimenti al 

giorno sono stati emessi nelle pro-

vince di Varese (1.207 in tutto il 

2018) e Caserta (1.181) pur essen-

do meno popolate, prova di una 

maggiore frequenza del fenome-

no. Il numero di nuovi sfratti 

emessi si riduce di intensità nelle 

province di Sondrio, Agrigento, 

Rimini, Venezia, Benevento, Calta-

nissetta, Catanzaro e Belluno, do-

ve Solo Affitti ha riscontrato una 

media di un nuovo sfratto a setti-

mana. Tra le Regioni dove sono 

più frequenti i casi di sfratti per 

morosità figurano anzitutto le re-

gioni più “popolose” come Lom-

bardia e Lazio. 

«I dati che abbiamo elaborato – 

spiega Isabella Tulipano dell’uffi-

cio studi Solo Affitti – destano non 

poca preoccupazione. Guardando i 

numeri assoluti si evince che in 

Lombardia nel 2018 sono stati 

emessi 24 nuovi sfratti al giorno, 

quasi 20 nel Lazio e 16,5 in Cam-

pania (6.029). Numeri a doppia 

cifra abbiamo rilevato anche in 

Piemonte, dove i nuovi provvedi-

menti emessi quotidianamente 

sono stati 15,4 ma la situazione 

non è tranquilla neppure in Puglia 

(12,7), Emilia-Romagna (11,4) e 

Toscana (10,5)». • 

18 Ottobre 2019 

N 
on avere una casa pro-

voca danni alla salute 

simili alla demenza seni-

le, specialmente se si è 

in là con gli anni. Un’analisi di Mar-

got Kushel, che dirige un centro per 

l’assistenza a popolazioni vulnerabili 

a San Francisco, ha diagnosticato 

che gli homeless dimostrano a 60 

anni condizioni di cattiva salute tipi-

che di norma di chi di anni ne ha 80. 

Oltre alla depressione, chi non ha 

casa soffre di mancanza di sonno, 

alcolismo e/o diabete ed è più 

esposto a ictus, infarto e malattie 

polmonari. Nella sola Los Angeles, 

secondo l’Università della Pennsyl-

vania, curare le malattie dovute alla 

mancanza di un tetto può costare 

621 milioni di dollari l’anno da qui al 

2030, più di quanto costerebbe dare 

una casa ai senza tetto a carico della 

comunità (il costo annuo per la Cali-

fornia sarebbe di 588 milioni di dol-

lari). Il governatore della California 

Gavin Newsom aveva in effetti pesa-

to di stanziare 500 milioni del bud-

get per i senza tetto, ma l’iniziativa è 

apparsa incongrua agli americani e 

anche un successivo provvedimento 

più blando tentato dallo stesso go-

vernatore è stato impugnato davan-

ti alla Corte costituzionale dalle 

grandi aziende che sarebbero state 

tassate per recuperare risorse per gli 

homeless. • 

I senza casa sono più esposti a malattie 
e costano alla collettività 

di C.S.  

Nel 2018 disposti 56.140 sfratti per inquilini morosi 

di L.D.R.  

Flash 
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M 
entre l’ineffabile Mini-

stro della Giustizia 

rassicura che ha pron-

to un progetto per 

garantire, nel settore penale, la cele-

brazione di tre gradi di giudizio in 

quattro anni – ma non spiega bene 

come – vengono pubblicati i dati del 

recente sondaggio realizzato da Eu-

rispes in collaborazione con le Ca-

mere Penali che hanno messo a di-

sposizione sul territorio avvocati e 

praticanti per rilevare, sulla base di 

quasi 14.000 udienze celebratesi in 

trentadue sedi diverse di Tribunale, 

dati statistici rilevanti ed attendibili. 

Gli esiti, attesi ma non per questo 

meno preoccupanti, parlano di una 

Giustizia sempre in affanno, fatto 

chiaro che i procedimenti penali a 

livello nazionale sono quasi due mi-

lioni. 

Vediamo nel dettaglio: l’8,3% delle 

udienze viene rinviato per assenza 

dei testimoni del Pubblico Ministero, 

mentre solo l’1,5% a causa della 

mancata comparizione di quelli citati 

dalla difesa. A questi vanno aggiunti 

i rinvii per errori nella citazione per 

errori delle Segreterie del P.M. 

(1,7%) e quelli ascrivibili ai difensori 

(0,3%). Si tenga sempre conto che i 

rinvii determinati dalla difesa, anche 

per impedimento legittimo dell’av-

vocato o dell’indagato determinano 

l’interruzione del corso della prescri-

zione. 

Continuando nella disamina, un al-

tro 15,7% delle cause di slittamento 

delle udienze è conseguente ad as-

senze del Giudice (3,3%) o suo mu-

tamento soggettivo (0,3%) all’assen-

za del Pubblico Ministero (0,2%) e 

negli altri casi per irregolarità ascri-

vibili agli uffici giudiziari quali le 

omesse notifiche ad imputati e parti 

lese alle quali di aggiungono per 

l’8,1% le omesse notifiche da parte 

dell’Ufficio del Pubblico Ministero 

che son cosa diversa dalla notifica 

errata. 

Un ulteriore 2,4% delle udienze vie-

ne rinviato per problemi logistici: 

carenza di aule, mancanza di tra-

scrittori, carico eccessivo del ruolo, 

mancata traduzione di detenuti dal 

carcere al Tribunale. 

Non trascurabile nemmeno il dato 

relativo agli esiti dei processi: il 

26,5% si conclude con  la declarato-

ria di estinzione del reato (remissioni 

di querela, oblazioni, ammissioni alla 

messa alla prova, morte del reo), il 

25,8% per assoluzioni davanti al Tri-

bunale Collegiale, il 28,9% davanti al 

Giudice Monocratico, un ulteriore 

4% per “particolare tenuità del fatto” 

nonostante il doppio filtro che do-

vrebbe essere garantito in fase di 

indagini agli episodi bagatellari. Tut-

ti, ma propri tutti, “colpevoli che 

l’hanno fatta franca” secondo l’illu-

minato pensiero di Piercamillo Davi-

go la cui serenità nel giudizio è ri-

specchiata da queste sue parole. 

La prescrizione riguarda invece il 

10% dei casi ed è corretto ricordare 

che il 70% circa delle prescrizioni 

matura con il fascicolo ancora tra le 

mani del P.M., quindi in una fase che 

non sarebbe comunque toccata dal-

la irragionevole modifica della nor-

mativa che dovrebbe entrare in vi-

gore da gennaio 2020. 

Il campione raccolto, come si è visto 

è adeguato e valorizzabile ad una 

rilevazione statistica che ha interes-

sato non tutti i Tribunali ma solo le 

Sedi ritenute di maggiore importan-

za: gli esiti ci parlano di un sistema 

che – rispetto alla precedente rac-

colta di dati da parte di Eurispes, 

una decina di anni fa – non mostra 

segni di miglioramento nonostante i 

ripetuti interventi del legislatore, a 

riprova che il problema vero risiede 

nelle risorse umane ed economiche. 

E la Giustizia? Aspettatela come Go-

dot insieme a Bonafede il cui cogno-

me esprime una speranza ma non la 

capacità di trovare rimedi. Restate in 

attesa: prima o poi arriva. Ma non 

sempre, sia chiaro. • 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
diamo i numeri  
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B 
uongiorno a tutti, sono 

Andrea Schietti – in arte il 

Gambero Rozzo – avvoca-

to penalista milanese del 

Gruppo Toghe & Teglie e qualcuno 

inizierà a pensare che sono un rac-

comandato perché le mie ricette 

appaiono molto spesso in questa 

rubrica; a parte che molte sono sta-

te ereditate da mia madre di cui 

conservo gelosamente gli appunti 

culinari, che ci volete fare? Io a casa 

ho vietato i Quattro Salti in Padella, 

spadellare mi rilassa e mi piace 

mangiare in grazia di Dio insieme a 

Donatella – la mia compagna – an-

ch’essa togategliata e nota come La 

Regina del Bollito Misto. 

È arrivato l’autunno e questa volta vi 

propongo una ricetta semplicissima 

e di grande effetto con uno dei pro-

dotti stagionali più appetitosi. 

Procuratevi, dunque dei funghi por-

cini (preferibilmente di Borgotataro). 

Diffidate dalle imitazioni rumene, 

greche ecc. con cappelle sode di 

media grandezza. 

Puliteli e separate le cappelle dai 

gambi e tagliate questi ultimi a da-

dini. In una padella fare imbiondire 

uno spicchio d’aglio in un goccio 

d’olio extra vergine, aggiungetevi le 

cappelle, salate e pepate e fatele 

cuocere da ambo i lati per qualche 

minuto, schiacciandole leggermente 

badando a non romperle. 

In ultimo aggiungete del trito di 

prezzemolo e ripetete la  stessa 

operazione per i gambi tagliati a 

dadini. 

Nel frattempo fate saltare per qual-

che minuto delle scaloppe di foie 

gras (scaloppe, eh? Non patè!) in 

un’altra padella antiaderente con 

appena un po’ di burro. 

Gli ingredienti a questo punto sono 

pronti e potete impiattare, stile 

sandwich come dice il titolo della 

preparazione, utilizzando una cap-

pella come base, il foie gras come 

farcitura e un’altra cappella come 

copertura, badando bene di aver 

misurato le cotture in modo da ave-

re i componenti caldi al servizio. 

Guarnire il tutto con i dadini ricavati 

dal gambo e spolverare ancora con 

un po’ di prezzemolo fresco, se gra-

dito come accompagnamento po-

trete aggiungere dei crostoni di pa-

ne toscano abbrustolito. 

E con questo…buon autunno a tut-

ti! • 

 

Rubriche 
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Toghe&Teglie: 
sandwich autunnale alla maniera del Gambero 

Rozzo 

di Andrea Schietti  
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Q 
uella presa dal Consiglio 

europeo il 18 ottobre 

scorso a Burxelles era una 

decisione preannunciata. 

Il 18 ottobre scorso il Consiglio eu-

ropeo, con la sua decisione, ha ne-

gato all’Albania, per la terza volta, 

l’apertura dei negoziati, come paese 

candidato, all’adesione nell’Unione 

europea. Ma questa volta, a diffe-

renza delle altre, senza dare nean-

che una data per il futuro. Niente! Il 

nostro lettore ha avuto modo di 

essere informato, il 30 settembre 

scorso, sulla reale situazione e sulle 

aspettative per il percorso europeo 

dell’Albania. L’autore di queste ri-

ghe, riferendosi a quel percorso, 

scriveva tra l’altro, che “la prossima 

sfida sarà la riunione del Consiglio 

europeo del 17 e 18 ottobre di que-

st’anno. I segnali però sono tutt’al-

tro che rassicuranti. Anzi!”. E poi si 

chiedeva “Chissà che bugie dirà il 18 

ottobre prossimo il primo ministro 

albanese?”. Ed infatti, il primo mini-

stro albanese non ha smentito le 

aspettative. Lui ha semplicemente e 

soltanto trovato un nuovo “nemico 

che sta ostacolando il percorso eu-

ropeo dell’Albania”. Questa volta il 

“nemico” era la Francia e il suo pre-

sidente. Ma anche alcuni altri paesi 

europei che, di fronte ai loro proble-

mi interni, “condannavano ingiusta-

mente” l’Albania. Così faceva anche 

il dittatore albanese negli anni bui 

del regime comunista, quando si 

trovava sempre più isolato dai paesi 

dell‘est europeo e dal resto del 

mondo, in seguito alle sue ripetute 

paranoiche e irresponsabili decisio-

ni. 

Di fronte all’allarmante realtà alba-

nese di questi ultimi anni, la decisio-

ne presa dal Consiglio europeo del 

18 ottobre scorso sull’Albania non 

poteva essere diversa. Una realtà 

dovuta all’irresponsabile operato del 

primo ministro e del governo alba-

nese, dal 2013 in poi. Una realtà 

creata dalla galoppante e ben radi-

cata corruzione, dalla consapevole 
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una maschera,  e 

per quanto la 
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dist inguerla dal 
volto .  
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connivenza del potere politico con 

la criminalità organizzata e i clan 

occulti. Perché in Albania ormai tut-

to si decide da quello che oltreocea-

no chiamano “Deep state – Stato 

profondo”. E di fronte ad una simile 

realtà il primo ministro albanese ha 

cercato di nuovo di scaricare le sue 

colpe, le sue irresponsabili e perico-

lose scelte, agli altri. Come ha fatto 

sempre. Secondo lui l’Albania, que-

sta volta, è stata la vittima innocente 

dello “scontro tra i grandi (dirigenti 

europei; n.d.a.)”, i quali stanno gio-

cando ad un “gioco di approcci e di 

interessi che sono più grandi dell’Al-

bania”! Secondo il primo ministro 

albanese la decisione di non aprire i 

negoziati con l’Albania e di non da-

re neanche una data dell’apertura 

per il prossimo futuro “…è una re-

sponsabilità interna dell’Unione eu-

ropea”! Sicuro comunque che tutto 

ciò non è dovuto al “non adempi-

mento dei doveri (del suo governo; 

n.d.a.)”! Il primo ministro albanese è 

convinto che la decisione del Consi-

glio europeo il 18 ottobre scorso 

“non è per colpa dell’Albania, ma 

per causa dello scontro tra la Fran-

cia e la Germania”. E pensare che 

per lui i negoziati erano stati aperti 

un anno fa. Così dichiarava nel giu-

gno 2018, dando dimostrazione 

delle sue immense capacità di men-

tire spudoratamente. Tutto ciò allo-

ra corredato da esaltanti dichiara-

zioni pubbliche, festeggiamenti e 

decorazioni! 

Prima della sopracitata decisione del 

Consiglio europeo, il presidente Ma-

cron aveva ribadito, senza mezzi 

termini, la ragione per cui la Francia 

era contraria all’apertura dei nego-

ziati per l’Albania. Secondo lui, 

“prima di tutto, riguardo l’Albania, è 

difficile spiegare ai francesi che apri-

remo i negoziati”. Aggiungendo 

anche che “con l’Albania abbiamo 

fatto le cose al contrario. Abbiamo 

tolto i visti… E [gli albanesi] ci hanno 

inondato di richiedenti asilo”. Una 

realtà che ormai, da alcuni anni, sta 

preoccupando le autorità francesi e 

di altri paesi europei. Il nostro letto-

re è stato sempre informato di tutto 

ciò, come anche il 14 ottobre scor-

so. 

Ma le accuse del primo ministro 

albanese sull’atteggiamento della 

Francia e del presidente Macron 

hanno avuto una chiara ed esaustiva 

risposta dal diretto interessato. Il 

presidente francese ha smentito 

pubblicamente tutte le falsità delle 

dichiarazioni del primo ministro al-

banese, svelando anche degli inediti 

dalla riunione del Consiglio europeo 

della scorsa settimana. Egli ha detto 

chiaramente che “l’apertura dei ne-

goziati con l’Albania è stata contra-

riata dalla maggior parte dei paesi 

dell’Unione europea”! Indignato 

dalle falsità dette dal primo ministro 

albanese e dai suoi ubbidienti luo-

gotenenti, il presidente Macron ha 

aggiunto: “Ieri (19 ottobre 2019; 

n.d.a.) ho sentito alcune parole, se-

condo le quali eravamo quasi arriva-

ti all’unanimità sull’apertura dei ne-

goziati con l’Albania e la Macedonia 

del Nord. Non è vero! Senza dubbio 

c’era una vasta maggioranza [di 

paesi] per l’apertura dei negoziati 

con la Macedonia del Nord. Ma la 

maggior parte dei paesi erano con-

tro l’Albania. L’avvio dei negoziati 

per l’adesione con un solo paese 

sarebbe stato un terribile sbaglio 

per i Balcani”. E con questa ultima 

frase, il presidente Macron ha dato 

un ulteriore schiaffo alle bugie del 

primo ministro albanese e dei suoi. 

Svelando anche la ragione per cui è 

stata negata alla Macedonia l’aper-

tura dei negoziati. Un’apertura che 

per tanti era meritata, visto anche 

gli impegni presi dalle Istituzioni 

dell’Unione europea dopo l’accordo 

con la Grecia per il nome della Ma-

cedonia. Grazie a quelle dichiarazio-

ni del presidente Macron adesso è 

di dominio pubblico la conferma di 

quello che si temeva alla vigilia della 

riunione del Consiglio europeo, il 17 

– 18 ottobre scorso. E cioè che il 

meritato sostegno del futuro per-

corso europeo della Macedonia del 

Nord poteva essere penalizza-

to dall’Albania. Cosa che purtroppo 

è accaduta. 

Nel frattempo ieri, 20 ottobre, al 

primo ministro albanese è arrivato 

un ulteriore schiaffo morale, proprio 

dal suo collega macedone. Prenden-

do le sue responsabilità, come di-

chiarato circa un mese fa, lui ha da-

to le dimissioni, chiedendo nuove 

elezioni politiche. Elezioni che si 

svolgeranno il 12 aprile prossimo. 

Mentre il primo ministro albanese 

non solo non ha fatto la ben che 

minima mea culpa, ma ha dichiarato 

che non pensa di dare le sue dimis-

sioni. Secondo lui “l’Albania non 

deve andare verso elezioni anticipa-

te, perché l’Albania non ha lasciato 

niente di incompiuto a questo pro-

cesso (europeo; n.d.a.)”. Aggiungen-

do che “noi non solo non andremo 

verso le elezioni anticipate, ma con-

tinueremmo il nostro lavoro”. Più 

chiaro di così! Chissà però, al quale 

lavoro si riferiva! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la decisione presa sull’Albania 

dal Consiglio europeo il 18 ottobre 

scorso a Bruxelles era quella giusta. 

Una decisione diversa sarebbe stata 

contraria ai principi fortemente vo-

luti dai Padri Fondatori e sanciti con 

i Trattati di Roma del 25 marzo 

1957. Egli pensa che la decisione 

presa dal Consiglio europeo sull’Al-

bania il 18 ottobre scorso sia stata 

anche una chiara presa di posizione 

nei confronti dell’irresponsabilità dei 

massimi rappresentanti della Com-

missione europea. Proprio di quelli 

che hanno raccomandato l’apertura 

dei negoziati con l’Albania senza 

condizioni, dimostrando una palese 

parzialità nel loro operato e procu-

rando danni enormi, sia all’Albania, 

che all’immagine stessa delle Istitu-

zioni europee. Nel frattempo è stata 

da sempre una ferma convinzione 

dell’autore di queste righe, e tale 

rimane, che l’adesione dell’Albania 

all’Unione europea dovrà avvenire 

solo e soltanto per meriti e per 

nient’altro. Ed egli valuta che ormai 

diventa indispensabile, per tutti i 

responsabili cittadini albanesi, tro-

vare il modo per liberarsi una volta 

per tutte da colui e coloro che stan-

no volutamente ostacolando il per-

corso europeo dell’Albania. Perché 

altrimenti tutto andrà di male in 

peggio. • 
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U 
n flusso umano continuo 

che dura da quattro anni, 

da quando è scoppiata la 

grande crisi politica ed 

economica in Venezuela. Migliaia di 

persone ogni giorno si mettono in 

cammino verso i Paesi limitrofi da 

dove poter raggiungere possibil-

mente gli Stati Uniti. Fuggono dalla 

fame, dalla miseria, dalla disperazio-

ne. Eppure del dramma 

dei caminantes, così vengono defi-

niti nello spagnolo dell’America lati-

na questi migranti in transito, se ne 

parla poco. Gente in transito, pro-

prio così. Perché camminano, cam-

minano incessantemente, di giorno 

e di notte, da soli, con famiglia se-

guito, adulti, bimbi, anziani, a volte 

scalzi, altre volte con abiti leggeri 

per attraversare il confine tra Vene-

zuela e Colombia, incuranti del fred-

do di Bogotà e delle Ande. Un fiume 

umano che ricorda altri esodi, pas-

sati e presenti, alcuni documentati, 

altri raccontati, tanti, spesso, dimen-

ticati. Quella del Venezuela è un’au-

tentica emergenza, una crisi umani-

taria molto grave e tra quelle meno 

finanziate del 2019. Nonostante ol-

tre 4 milioni di venezuelani abbiano 

lasciato il Paese, il flusso di migranti 

e rifugiati ha registrato un nuovo 

picco nell’estate 2019. Fuggono da 

un Paese piegato da una crisi eco-

nomica, dall’inflazione selvaggia, 

dalla mancanza di beni primari e dal 

crollo dei servizi pubblici. Tra dicem-

bre 2018 e aprile 2019, come ripor-

ta Intersos, i prezzi dei prodotti di 

base, sono aumentati di oltre il 

1000%. Anche se il cibo è ancora 

disponibile nei mercati, molte per-

sone non possono permettersi di 

acquistarlo. La dieta si impoverisce, 

fino alla fame. Agli attuali prezzi di 

mercato lo stipendio medio di 

15mila bolivar consente l’acquisto di 

circa 3 pagnotte di pane. Mancano 

elettricità e carburante. Il sistema 

sanitario è al collasso. Molti medici 

hanno lasciato il Paese. La carenza 

di personale, insieme alla mancanza 

di medicine e attrezzature, ha porta-

to alla sospensione di attività e alla 

chiusura di reparti ospedaliere. I 

programmi di vaccinazione e profi-

lassi sanitaria sono crollati. E non 

solo: se tra il 2008 e il 2015 è stato 

registrato un solo caso di morbillo 

(nel 2012), da giugno 2017 sono 

stati segnalati oltre 9.300 casi, di cui 

oltre 6.200 confermati. L’Organizza-

zione mondiale della sanità riferisce 

che i casi di malaria sono costante-

mente aumentati negli ultimi anni, 

da meno di 36.000 nel 2009 a oltre 

414.000 nel 2017. Le ultime statisti-

che ufficiali disponibili dal Ministero 

della Salute venezuelano indicano 

che nel 2016 la mortalità materna è 

aumentata del 65% e la mortalità 

infantile è aumentata del 30% in un 

solo anno. Nell’area di confine della 

Colombia, migranti e rifugiati trova-

no alloggio in edifici, spesso attra-

verso affitti collettivi in alloggi so-

vraffollati, e in insediamenti infor-

mali, spesso insieme a sfollati interni 

e rimpatriati. Condizioni igieniche 

precarie e pericolo di subire abusi, 

dallo sfruttamento sessuale a quello 

lavorativo. Nella speranza di poter 

trovare altrove una vita migliore. • 

Il dramma dei caminantes del Venezuela  
Un popolo in cammino che fugge da un Paese ridotto alla fame sperando di raggiungere, 

a piedi, terre in cui vivere dignitosamente  

di R.B.  

International 
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M 
ore than 16 million 

children under five 

years of age suffer 

from acute malnutri-

tion in the Middle East and North 

Africa, a trend that has stagnated or 

worsened since 2000, a new report 

by UNICEF revealed. 

Despite the improvements to ad-

dress under-nutrition, the Middle 

East and North Africa came in se-

cond globally in child obesity, with 

5.4 million children being over-

weight – up from 3.4 million in 2000, 

according to the State of the 

World’s Children report. 

Moreover, nearly 11 million children 

suffer from chronic or acute malnu-

trition, a number that includes over 

7 million children with growth defe-

cts as well as 3.7 million acutely 

malnourished children. The report 

highlights that children that are 

poorly nourished are 11 times more 

likely to die without treatment, in 

comparison to those children who 

have access to proper food and vita-

mins. 

The impact of the region’s various 

conflicts has deeply affected chil-

dren’s nutrition in Syria, Yemen, Li-

bya, and Sudan. Since hostilities 

broke out in each nation, nearly one

-third of all pregnant and nursing 

mothers in northwest Syria are 

anaemic, while the widespread de-

privations caused by years of war 

have had a severe impact on the 

physical and mental development of 

children in all four countries. 

Around 2.3 million children in Sudan 

now suffer from malnutrition, while 

half of all deaths of children under 

five years old are directly related to. 

This is mainly due to rising food pri-

ces. An estimated 2 million children 

in Yemen are currently suffering 

from acute malnutrition, including 

360,000 children under five-years-

old that are fighting to survive. 

Ted Chaiban, UNICEF’s Regional 

Director for the Middle East and 

North Africa, highlighted the re-

port’s findings, saying, “Children 

from the poorest and most margi-

nalised communities account for the 

largest share of all children suffering 

from malnutrition. This perpetuates 

poverty across multiple generations. 

Children who are hungry are unable 

to concentrate in school or learn. 

Those who are stunted in their 

growth have lower earning potential 

as adults as a result of developmen-

tal deficiencies.” 

“Hidden hunger”, which occurs 

when the quality of food that peo-

ple eat does not meet their nutritio-

nal requirements, as well as micro-

nutrient deficiencies from poor 

diets, are also factors that threaten 

children’s survival along with physi-

cal growth and brain development 

and as overweight. 

“Staple foods with low nutritious 

value, highly processed “junk” foods, 

sugary drinks, food fortification poli-

cies, labelling, and marketing practi-

ces – are all failing to provide heal-

thy diets for children in poor and 

wealthy countries alike. As a result, 

more children are not eating healthy 

and are either undernourished or 

overweight in a number of countries 

in the region” added Chaiban. 

Improving the nutrition situation in 

the Middle East and North Africa 

requires the concerted efforts of 

governments, the private sector, 

donors, parents, and those in the 

health, education, water, sanitation, 

hygiene and social protection servi-

ces. 

As the world marks the 30th anni-

versary of the Convention of the 

Rights of the Child, which secures a 

child’s right to nutritious food, UNI-

CEF has issued a call for all govern-

ments to place child nutrition at 

their heart of state-supported hu-

manitarian aid campaigns and de-

manded that the private sector part-

ner with food suppliers to produce 

and distribute nutritious foods to at-

risk children. 

The report also stresses that it is 

important to enforce strict minimum 

food quality standards and improve 

labelling, while also saying that re-

strictions need to be put in place to 

limit the marketing of food that has 

little to no nutritional value. 

A further important recommenda-

tion in the report encourages the 

provision of paid parental leave and 

dedicated time and facilities for wo-

men to breastfeed in the workplace 

and the supply of school canteens 

with healthy foods in addition to 

safe access to water and hygienic 

facilities for food preparation for 

students, teachers, and families. This 

would also include preventive and 

treatment services for nutrition in 

health care systems around the re-

gion. 

UNICEF’s State of the World’s Chil-

dren Report is released annually and 

covers key issues that affect chil-

dren. This year’s finding is the first 

to examine the major challenges 

that children face in regards to food 

and nutrition issues. • 

UNICEF says at least 16 million children are 
malnourished in the Middle East and North Africa 

Raphaella Stavrinou - Journalist, New Europe  

International 
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