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Rincarano i costi dell’export 
agroalimentare italiano 

verso il Regno Unito 

Un goal per l’autismo, 
Nazionale Azzurri e Nazionale 

Non Profit in campo per la 
Partita del Sole 

Il piano dell’UE per aiutare gli 
Stati membri a soddisfare le 
esigenze dei rifugiati ucraini 

M 
entre i polacchi mettono 

da parte tutte le rivalità, 

che ci sono state in questi 

anni tra maggioranza ed 

opposizione, per accogliere i profughi 

ed aiutare in tutti modi possibili la 

difesa dell’Ucraina contro la barbarie di 

Putin, in Italia diverse forze politiche, 

con l’avvicinarsi delle elezioni, 

nuovamente dimenticano che la priorità 

è aiutare L’Ucraina per riaffermare la 

libertà, la democrazia, salvare vite 

umane e non la ricerca di un ipotetico 

consenso. 

Con la solita doppia faccia alcuni 

parlano di pace negando che la pace, 

quando si è aggrediti, si può difendere 

solo con armi adeguate ad impedire 

distruzioni, genocidio, perdita della 

Costruire la pace per il nostro 
comune presente e per il futuro 
delle generazioni che verranno 

La diplomazia 

di Francesco Pontelli  

L 
a diplomazia viene 

giustamente definita un’arte, 

quindi un’attività 

assolutamente superiore e 

lontana dalla banale politica 

quotidiana, sempre alla rincorsa, 

nelle proprie dichiarazioni, anche 

durante un periodo di guerra, di un 

consenso immediato da incassare e 

tradurre magari in un successivo 

consenso elettorale. 

Il mondo della diplomazia invece 

rifugge dai fari dei media, 

specialmente se social, per non 

precludere il raggiungimento di un 

accordo il quale, indipendentemente 

dallo specifico conflitto e dall’area 

geografica interessata, rimane quello 

iniziale di un “cassate il fuoco”. 

Questo rappresenta la base minima 

di partenza dalla quale poi è 

consentito porre le basi per un 

accordo politico con step progressivi 
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L 
a diplomazia viene 

giustamente definita un’arte, 

quindi un’attività 

assolutamente superiore e 

lontana dalla banale politica 

quotidiana, sempre alla rincorsa, 

nelle proprie dichiarazioni, anche 

durante un periodo di guerra, di un 

consenso immediato da incassare e 

tradurre magari in un successivo 

consenso elettorale. 

Il mondo della diplomazia invece 

rifugge dai fari dei media, 

specialmente se social, per non 

precludere il raggiungimento di un 

accordo il quale, 

indipendentemente dallo specifico 

conflitto e dall’area geografica 

interessata, rimane quello iniziale di 

un “cassate il fuoco”. 

Questo rappresenta la base minima 

di partenza dalla quale poi è 

consentito porre le basi per un 

accordo politico con step 

progressivi e successivamente 

assicurare una pace, armata forse, 

ma duratura. 

L’unica condizione richiesta dagli 

operatori diplomatici, ottimamente 

supportati dai servizi, ruolo 

fondamentale nell’acquisizione di 

informazioni relative ai sentiment 

dei contendenti, anche in un’ottica 

di comprensione delle evoluzioni 

politiche, è rappresentata non solo 

da una discrezione assoluta ma 

soprattutto da una tranquillità 

operativa come frutto di una relativa 

e non troppo invasiva attività 

attribuibile al mondo della politica 

ed istituzionale soprattutto. 

In altre parole, i responsabili delle 

sempre difficili trattative tra nazioni 

in guerra e i relativi leader 

belligeranti richiedono, all’interno di 

un conflitto il cui conto viene 

pagato giornalmente con vite 

umane, una comunicazione 

equilibrata, per quanto possibile, 

soprattutto dagli organi istituzionali, 

anche se investiti solo 

marginalmente dal conflitto. Il 

mondo della diplomazia 

difficilmente potrà subire un danno 

nella evoluzione del percorso verso 
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colpite dalla pandemia di coronavirus 
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I 
n occasione della Giornata 

mondiale della Consapevo-

lezza dell’Autismo, il 2 aprile, 

la Nazionale Azzurri e la Na-

zionale Italiana Non Profit presenta-

no il progetto “WeAut” dedicato alla 

creazione di centri specializzati per 

bambini autistici. 

La prima struttura verrà realizzata in 

zona Fiumicino, in provincia di Ro-

ma, e sarà operativa entro l’anno. 

Diverse le sezioni dove i bambini/

ragazzi tra i 6 e i 14 anni potranno 

essere affiancati in attività terapeu-

tiche, sportive e ricreative grazie alla 

presenza di terapisti/educatori ABA 

e formatori. 

La struttura, che rappresenterà il 

primo Centro terapeutico a carat-

tere ricreativo-scolastico-sportivo in 

Italia, ospiterà esternamente anche 

dei percorsi di atletica che consen-

tiranno ai bambini e agli operatori 

di lavorare insieme e migliorare pas-

so dopo passo la propria psicomo-

tricità. 

Proprio a questo progetto è dedica-

ta la raccolta fondi dei tre incontri 

calcistici della Partita del Sole, ideata 

e promossa dalla Nazionale Azzurri, 

dall’Associazione Art & Luxury e 

dalla RDF Comunicazione, in part-

nership con TrustMeUp e con Cava-

lieri di Malta – OSJ. La prima partita 

si disputerà il prossimo 23 giugno 

presso lo stadio Del Duca di Ascoli 

Piceno e vedrà scendere in campo, 

da un lato la Nazionale Italiana Non 

Profit e dall’altro la Nazionale Azzur-

ri, uniti nella promozione e crea-

zione di una nuova responsabilità 

sociale condivisa. 

I successivi incontri de “La partita 

del Sole 2022” si svolgeranno a 

settembre a Malta, presso lo Stadio 

Nazionale “Ta’ Qali” e a dicembre 

presso lo Stadio San Nicola di Bari. 
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A 
tlante, azienda di Bologna 

attiva nella grande 

distribuzione alimentare, 

segnala rincari fino al 

600% delle tariffe per le rotte di 

navigazione dall’Italia al Regno 

Unito, che fanno seguito a rincari 

pure estremamente gravosi per le 

tratte verso gli Usa. 

Il trasporto marittimo delle merci è 

gestito da poche compagnie di 

navigazione e le prime cinque 

gestiscono all’incirca il 90% dei 

container movimentati in tutto il 

mondo, segnala Atlante, 

sottolineando che «se inizialmente 

la ripresa della domanda post 

pandemica ha generato colli di 

bottiglia succedutisi in diverse parti 

del mondo innescando una spirale 

perversa del costo dei noli e di 

congestione nei porti, oggi non 

sussistono ragioni tecniche che 

giustificano un rincaro così forte dei 

costi di trasporto». 

Mentre i dati di bilancio relativi al 

primo quadrimestre 2021 pubblicati 

da Maersk (che da sola gestisce 

circa il 25% del traffico globale) 

attestano una extra marginalità di 

cui il settore sta beneficiando, 

fenomeni concomitanti quali 

l’esplosione del prezzo dell’energia, 

dell’incertezza sulla reperibilità delle 

materie prime e dell’impennata di 

tutte le voci di costo generata dal 

conflitto in Ucraina, rischiano di 

mettere a repentaglio lo sviluppo di 

un intero settore che ha retto per 

decenni l’export del made in Italy. 

Cosco ha deciso di raddoppiare i 

costi del nolo dal porto di Salerno 

con destinazione Regno Unito e 

MSC ha deciso di cancellare la rotta 

dal porto di Napoli a partire da 

venerdì 1 aprile. Napoli, pur 

essendo spesso congestionato, è un 

porto strategico per le esportazioni 

di pomodoro e pasta da tutta l’Italia 

meridionale: per effetto di questa 

decisione, i container dovranno da 

ora in avanti transitare dal porto di 

Gioia Tauro con l’ausilio di una nave 

feeder o a mezzo ferrovia. Il 

trasferimento del traffico da Napoli 

a Gioia Tauro, che certamente 

aiuterà a decongestionare il porto di 

Napoli, genererà però costi 

aggiuntivi immediati oltre che un 

inevitabile ulteriore peggioramento 

del servizio. I tempi di resa medi, 

infatti, si allungheranno di almeno 

una settimana e aumenteranno 

congestione e ritardi. E’ più che 

realistico prevedere un impatto 

sull’export complessivo di pasta e 

pomodoro italiani. 

«Siamo estremamente preoccupati 

di fronte a questa imposizione di 

tariffe spropositate sui noli 

marittimi; un rischio per la tenuta 

dell’export in una fase già per altri 

versi drammatica sul fronte dei costi 

di produzione per le imprese” ha 

commentato Natasha Linhart, ceo di 

Atlante. “Sollecitiamo autorità, 

stampa e istituzioni affinché su 

questo tema si agisca in fretta per la 

tenuta di un patrimonio nazionale, 

rappresentato dall’export dei 

prodotti del Made in Italy». 
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S 
ono il primo ed il secondo 

libro di Samuele, come 

anche alcuni altri testi 

dell’Antico Testamento, 

nonché la Bibbia stessa, in cui si 

scrive di Davide, figlio di Iesse, 

vissuto in Giudea circa tremila anni 

fa. Secondo la religione ebraica 

Davide, re d’Israele, era il 

progenitore della stirpe alla quale 

doveva appartenere il Messia. 

Mentre per la religione cristiana 

invece, era Giuseppe, marito di 

Maria, uno dei discendenti di 

Davide. Ma per tutti però, Davide 

era colui che affrontò ed uccise in 

un duello il temibile Golia. Secondo 

i testi dell’Antico Testamento Dio 

aveva deciso che il futuro re 

d’Israele doveva essere uno dei figli 

di Iesse da Betlemme, visto che Saul, 

l’allora re dell’Israele, non era più il 

suo prediletto. Ragion per cui Dio 

incaricò il profeta Samuele di andare 

a Betlemme ad incontrare Iesse. Nel 

primo libro di Samuele, il profeta 

racconta che nessuno dei primi 

sette figli di Iesse poteva essere il 

prediletto di Dio, ma quando 

Davide, il figlio minore di Iesse, gli si 

presentò davanti, dopo essere stato 

chiamato dai suoi, mentre pascolava 

le pecore, il profeta udì la voce di 

Dio che disse: “Alzati, ungilo, perché 

è lui!”. Lo stesso profeta Samuele ci 

racconta nel suo primo libro che il 

re Saul, disperato perché si sentiva 

abbandonato da Dio, ma senza 

sapere niente della sua volontà, 

aveva scelto proprio Davide come 

suo scudiero e suonatore di 

strumenti a corda. Era il tempo in 

cui i filistei, un popolo che viveva 

nella regione di Canaan, cercavano 

di sconfiggere l’esercito di re Saul e 

invadere la Giudea. Il profeta 

Samuele ci racconta che un filisteo 

di spiccata corporatura, feroce e 

temibile, di nome Golia, ogni giorno 

sfidava l’esercito di re Saul, 

chiedendo duello con uno di loro. 

Ma nessuno osava sfidare Golia. 

Una sfida che andava avanti da 

quaranta giorni, come racconta 

Samuele. Il popolo al quale doveva 

appartenere il vincitore del duello 

avrebbe avuto in seguito il diritto di 

sottomettere quello del vinto. Ma 

nessuno degli ebrei osava affrontare 

Golia. Questo racconta il profeta 

Samuele. Un giorno però Davide era 

stato mandato da suo padre a 

portare del cibo ai suoi fratelli che 

erano arruolati nell’esercito di re 

Saul. Trovandosi 

nell’accampamento, Davide dovette 

assistere all’ennesima sfida e alle 

irritanti ed insopportabili offese di 

Golia. Non potendo però tollerare 

simili sfide e offese, Davide chiese il 

permesso a re Saul di affrontare il 

terribile Golia, rivelando così la sua 

parte coraggiosa del pastore di 

pecore, che aveva affrontato e 

ucciso un orso ed un leone per 

difendere il suo gregge. Il profeta 

Samuele ci racconta che “Davide 

raccolse cinque pietre lisce e le mise 

in una sacca. Prese la sua fionda e il 

bastone da pastore e andò ad 

affrontare Golia”. Vedendo quel  

 Pagina 26 

 

Davide raccolse cinque pietre  
l isce e le mise in una sacca.   

Prese la sua f ionda e i l  bastone  
da pastore e andò ad affrontare Golia.  

 
Primo l ibro di  Samuele; 17/38-39 
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