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Futuro 
In vino (and more in ancient 

grape varieties) veritas/In vino 
(e vitigno antico più) veritas  

La Commissione approva 
l’“Olio Campania” come 

nuova indicazione  
geografica protetta 

 

I 
l caffè di Gramellini, pubblicato il 

29 marzo sul Corriere della Sera, 

spero sia stato letto da molti, 

politici in primis, nella speranza 

che, tra i tanti problemi che la nostra 

società deve affrontare, non sfuggano 

ancora quelli legati alla vita delle 

persone anziane e al loro diritto, 

appunto, di poter scegliere come 

vivere. 

Stabilito il diritto che gli anziani hanno 

di scegliere come e dove vivere, 

compatibilmente alle varie esigenze, si 

dovrebbe affrontare il tema dei servizi 

alla persona, che in troppe occasioni 

non sono erogati dal comune né 

gratuitamente né, per chi può, a 

pagamento. 

Una vecchiaia 
serena e dignitosa 

per tutti 
 

Nessuna parola 

di Francesco Pontelli - 
Economista  

L 
a cultura rappresenta un 

dono, che può essere 

alimentato dall’istruzione, ma 

nella sua essenza molto 

simile alla fede, la quale trova nella 

religione il proprio ambito di 

crescita. 

La cultura e la fede, quindi, 

permettono di considerare ed 

individuare dei valori superiore ed 

insindacabili, i quali vengono 

riconosciuti a tutte le creature 

indipendentemente dalla 

loro posizione politica individuale, 

personale o professionale. 

La recente sentenza francese 

ha sottratto definitivamente dei 

terroristi italiani al principio della 

responsabilità, cardine di uno Stato 

di diritto, e rappresenta l’ennesimo 

insulto ai familiari delle vittime per i 

quali non esiste né una prescrizione 

né tanto meno fine pena per il 
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Riceviamo e pubblichiamo un 

articolo di Mario Lettieri e Paolo 

Raimondi apparso su ‘ItaliaOggi’ il 

28 marzo 2023 

S 
erve chiarezza. Dietro le 

recenti bancarotte negli Usa 

ci sono altri motivi di 

preoccupazione. In primo 

luogo il fallimento delle autorità di 

sorveglianza, a cominciare dalla 

Federal Reserve: il loro mancato 

intervento è dovuto al fatto che esse 

erano pienamente consapevoli che 

le loro politiche monetarie 

altalenanti, interessi zero prima e 

aumento dei tassi poi, avrebbero 

messo sottosopra il sistema 

bancario. Hanno ritenuto, 

erroneamente, che astenersi fosse la 

seconda tra le peggiori possibilità. 

La prima sarebbe stata continuare 

con le politiche di poderose 

iniezioni di liquidità fino a far 

esplodere la bolla. 

Il governo e le autorità bancarie, 

quindi, non sono stati colti di 

sorpresa. Erano pronti a nuovi 

interventi di salvataggio dell’intero 

sistema. Meglio intervenire dopo il 

fallimento di una banca regionale 

che di una too big to fail (troppo 

grande per fallire). 

C’è stato, infatti, un barrage di 

interventi. Si è creata una Bank 

Bailout Facility attraverso la quale il 

governo concede dei prestiti alle 

banche. La Fed ha annunciato un 

“discount window”, uno sportello, 

dove attingere a prestiti di 

emergenza a basso costo. Sotto la 

guida della Fed e del Tesoro, sei 

grandi banche, JP Morgan, Wells, 

Citi, Bank of America, Goldman 

Sachs e Morgan Stanley, si sono 

accordate per mettere a 

disposizione 30 miliardi di dollari 

per la First Republic Bank. Non sono 

bastati, però, a fermare il crollo. 

Anche la Federal Deposit Insurance 

Corporation, l’agenzia di protezione 

finanziaria, è entrata in campo per 

garantire i depositi fino a 250 mila 

dollari. Si tenga presente, però, che 

il suo fondo coprirebbe soltanto il 

2% dei 9.600 miliardi di dollari di 

depositi assicurati. 

È in atto anche una narrazione che 

cerca di distogliere l’attenzione dalle 

banche too big. Si parla 

insistentemente dei rischi di 

insolvenza delle banche regionali e 

delle cosiddette saving and loans 

banks, quelle che raccolgono i 

risparmi e poi concedono prestiti 

alle imprese locali e alle famiglie. 

Indubbiamente non si possono 

negare le loro difficoltà attuali, 

create proprio dagli andamenti dei 

tassi d’interesse. Si ricorderà che 

una crisi simile, ma in una situazione 

di differente gravità sistemica, era 

avvenuta già negli anni Ottanta, 

sempre per effetto della crescita 

vertiginosa dei tassi d’interesse da 

parte della Fed. 

È comunque da ingenui ritenere che 

le banche regionali siano delle 

entità totalmente indipendenti 

rispetto alle 20 maggiori banche 

Usa, cosiddette, sistemiche. 

Secondo JP Morgan nell’ultimo 

anno le banche più piccole 

avrebbero perso 1.100 miliardi di 

dollari in depositi che sono stati 

trasferiti in quelle più grandi. 

C’è anche un’altra narrazione che 
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vorrebbe le banche europee, e non 

quelle americane, essere nell’occhio 

del ciclone. 

Certamente, dopo la crisi del Credit 

Suisse e le gravi fibrillazioni della 

Deutsche Bank (DB), non si può 

negare che il sistema bancario 

europeo sia in crescente difficoltà. 

Noi non ci siamo mai stancati di 

denunciare i comportamenti 

rischiosi di DB, superstar dei derivati 

otc. Ma non si può nemmeno 

dimenticare che il sistema bancario 

europeo sia entrato in acque agitate 

proprio per aver copiato i metodi 

speculativi di quello americano e 

della City inglese. 

E’ doveroso anche notare il 

macroscopico errore delle agenzie 

di rating, le note imprese americane 

private. Fino al giorno prima del 

fallimento della Silicon Valley Bank, 

Moody’s le garantiva il voto di A3 e 

Standard & Poor’s (S&P) le dava un 

rating un po’ inferiore di Bbb. 

Certamente erano lontani dalle 

triple A elargite a piene mani prima 

della bancarotta della Lehman 

Brothers. I titoli della Svb, però, 

erano considerati “investment 

grade”, cioè degni di investimento e 

perciò non speculativi. 

Si noti che, anche rispetto al 

fallimento della First Republic Bank, 

le agenzie di rating S&P e Fitch 

hanno inserito la banca tra le 

imprese “junk”, spazzatura, solo 

dopo gli interventi di salvataggio. 

Nelle prospettive bancarie globali 

per il 2023, la S&P afferma che il 

settore bancario statunitense è in 

buona salute e che il rischio è in 

calo. Per la Moody’s le prospettive 

sarebbero stabili, sebbene avvertisse 

venti contrari in un’economia in 

rallentamento. 

Si tratta di gravi sottovalutazioni, a 

discapito dei risparmiatori e degli 

onesti investitori. Si persegue un 

comportamento, a dir poco 

incompetente e inadeguato, già 

emerso prepotentemente nel 2001 

alla vigilia del fallimento della Enron, 

il gigante americano dell’energia, e 

poi nella Grande Crisi del 2008. Dal 

2001 il Congresso americano ha 

portato avanti varie iniziative di 

riforma che, però, non hanno 

indotto le agenzie di rating a un 

comportamento più corretto. 

Si dovrebbe tenerlo presente 

quando esse pontificheranno sulla 

situazione economica e finanziaria 

dell’Italia. In passato, purtroppo, si è 

sempre tenuto un atteggiamento 

troppo supino. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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C 
on notevole ritardo 

sembrava che la 

Commissione Europea 

avesse preso in 

considerazione l’ipotesi alternativa 

al blocco della vendita di automobili 

con motore a combustione interna, 

inserendo l’utilizzo di carburanti che 

abbiano un impatto di emissioni di 

CO2 praticamente nullo. 

In questo contesto l’Italia 

rappresenta l’eccellenza europea in 

quanto produce già oggi 1,7 milioni 

di tonnellate di biocarburanti 

derivanti dalle masse biologiche e 

quasi tutti dei destinati alla 

produzione di biodiesel. 

La Germania, viceversa, ha investito 

nella tecnologia dell’e-fuel del quale 

attualmente esiste un unico 

stabilimento di produzione in Cile. 

Nella lontana America Latina la 

tecnologia attuale si dimostra in 

grado di produrre 130.000 

tonnellate all’anno (1/13 rispetto 

all’attuale produzione di eco 

carburanti italiani) di carburante e 

poi fissa come target entro un 

decennio la produzione a 550.000 

tonnellate pari ad un terzo (1/3) 

della attuale produzione italiana del 

2022. 

A causa di una strategia definita 

dalla pura convenienza politica 

tanto europea quanto 

tedesca,l’Unione europea ha scelto 

la tecnologia prodotta dal colosso 

delle automobili tedesco pur 

essendo questo già ora perdente in 

termini di volumi nei confronti di 

quello italiano. 

Sotto il profilo tecnico, tecnologico 

e potenziale, infatti, la scelta risulta 

assolutamente ingiustificabile e 

trova la propria “motivazione 

politica” anche nella inconsistenza 

istituzionale a supporto della 

proposta italiana espressa. 

Ancora una volta la classe politica 

italiana in Europa esce sconfitta e 

non solo a causa della sordità delle 

istituzioni europee. 

L’Italia se non trova alleati sarà 

battuta. 
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Riceviamo e pubblichiamo un 

articolo di Mario Lettieri e Paolo 

Raimondi apparso su ItaliaOggi il 22 

marzo 2023 

I 
l credito di salvataggio di ben 

54 miliardi di dollari da parte 

della Banca centrale svizzera 

non è bastato a stabilizzare il 

Credit Suisse. Anche la fusione con 

la più grande banca elvetica, l’Ubs, 

non sembra calmare le acque 

turbolente dei mercati finanziari 

internazionali. La ragione, di cui si 

tende a non parlare, è una e 

semplice: l’esposizione in derivati 

finanziari speculativi otc, quelli non 

regolamentati e tenuti fuori bilancio, 

del Credit Suisse e delle banche too 

big to fail. In particolare quelle 

americane. 

L’ultimo rapporto sui derivati 

dell’Office of the Comptroller of the 

Currency, l’agenzia Usa di controllo 

bancario, ha rilevato che, al 30 

settembre 2022, quattro banche 

statunitensi detenevano ben 195 

mila miliardi di dollari di derivati 

finanziari, pari all’88,6% del valore 

nozionale di quelli presenti nel 

sistema bancario nazionale. 

JPMorgan Chase ne deteneva 

54.300 miliardi di dollari, Goldman 

Sachs 50.970, Citibank 46.000 e 

Bank of America 21.600. Sebbene la 

legislazione Dodd-Frank promulgata 

dopo la grande crisi del 2008 

richiedesse che i derivati passassero 

attraverso la compensazione 

centrale, il 58,3% di essi non lo fa, 

rimanendo nella totale opacità. 

Anche un recente studio della Banca 

dei regolamenti internazionali 

analizza le gravi complicazioni nella 

gestione dei derivati ed evidenzia 

che «le banche estere con sede al di 

fuori degli Stati Uniti hanno un 

debito in derivati otc di 39 mila 

miliardi. Più del doppio del loro 

debito registrato in bilancio e più di 

10 volte il loro capitale». 

Un’esposizione ritenuta 

«sbalorditiva» e foriera di nuovi 

sconvolgimenti. 

Il Tesoro Usa sta esaminando 

l’esposizione delle banche 

statunitensi verso il Credit Suisse. 

Non si scopre adesso che il sistema 

bancario internazionale è 

strettamente interconnesso e che la 

crisi di un componente importante 

può diventare sistemica. Perciò, non 

regge la giustificazione secondo cui 

il problema sarebbe di origine 

estera, come le autorità americane 

hanno più volte sostenuto. 

Negli Usa il quadro normativo 

distingue le banche con sede sul 

territorio nazionale da quelle con 

sedi estere. Queste ultime non sono 

sottoposte agli stessi standard, 

come i requisiti patrimoniali e una 

liquidità più stringente. Conoscendo 

bene i rischi, l’hanno fatto per 

attirare negli Usa capitali, anche 
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speculativi, per restare, a tutti i costi, 

il mercato dominante. 

La storia delle crisi del Credit Suisse 

è stata bellamente ignorata per anni 

e consapevolmente sottovalutata. 

D’altra parte, rivelava la malattia 

dell’intero sistema che non 

s’intendeva affrontare 

drasticamente e curare. 

Nel 2021 la banca aveva perso 5,5 

miliardi di dollari a seguito di 

derivati pericolosi con l’hedge fund 

speculativo americano Archegos 

Capital Management, poi fallito. I 

segnali di allarme furono ignorati da 

tutti, non solo dal Credit Suisse. 

Quest’ultimo era già stato coinvolto, 

con forti perdite, anche nello 

scandalo e nel fallimento di 

Greensill Capital, la società di servizi 

finanziari britannica, che aveva 

lasciato un buco di 10 miliardi. In 

precedenza aveva pagato una multa 

di 5,3 miliardi di dollari alle autorità 

americane per aver ingannato gli 

investitori sul rischio dei titoli 

subprime legati alle ipoteche 

immobiliari. 

Credit Suisse, quindi, ha sempre 

operato sul mercato Usa. Da anni 

controlla la First Boston. Tra i suoi 

azionisti vi sono gli arabi, Arabia 

Saudita e Qatar, con il 20% e, poi, 

come sempre c’è l’onnipresente 

fondo americano BlackRock con 

circa il 5% delle azioni. Ben sapendo 

che si mettono in difficoltà le 

banche che hanno ingenti 

investimenti in titoli di Stato a lunga 

scadenza e a basso rendimento, 

l’aumento dei tassi d’interesse da 

parte delle banche centrali sembra 

essere una scelta obbligata. Nelle 

loro intenzioni mettere un freno 

all’inflazione resta la priorità, per 

evitare sconquassi economici e 

sociali. Per gli istituti finanziari in 

crisi metteranno a disposizione 

decine, centinaia di miliardi. 

È chiaro, però, che simili salvataggi 

pubblici non sono la soluzione. A 

ogni crisi il problema si ripresenta in 

dimensioni maggiori e peggiori. 

Perciò non ci si dovrebbe mai 

stancare di ripetere che una riforma 

globale della finanza è necessaria e 

ineludibile. Per riportare un po’ di 

sanità nel sistema finanziario, 

sarebbe opportuno ritornare alla 

separazione bancaria, alla legge 

Glass Steagall Act del presidente 

Franklin Delano Roosevelt, e battere 

la speculazione attraverso 

l’accantonamento dei derivati otc e 

il divieto della cosiddetta leva 

finanziaria. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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L 
a Commissione ha 

approvato l’“Olio Campania” 

come indicazione geografica 

protetta (IGP). 

La denominazione “Olio Campania” 

è riservata all’olio extravergine di 

oliva ottenuto da olive prodotte 

esclusivamente in Campania. Il clima 

della regione, caratterizzato da 

estati secche e calde, è fortemente 

vocato all’olivicoltura. Accanto ai 

fattori ambientali, anche quelli più 

direttamente legati all’azione 

dell’uomo, come le tecniche 

agronomiche e le tecniche 

estrattive, hanno contribuito alla 

qualità dell’olio della Campania. La 

reputazione della denominazione 

“Olio Campania” poggia sullo 

stretto e antico legame fra territorio, 

ulivo, olio e olivicoltura, tuttora 

emblematico della regione 

Campania. 

La nuova denominazione sarà 

aggiunta all’elenco dei 1 617 

prodotti agricoli già protetti.
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L 
a Commissione europea ha 

emesso 6 miliardi di euro di 

obbligazioni 

verdi NextGenerationEU, 

nell’ambito della quarta operazione 

sindacata del 2023. L’operazione è 

stata eseguita in una sola tranche, 

mediante un’emissione 

sull’obbligazione verde con 

scadenza al 4 febbraio 2048. 

Gli investitori hanno mostrato un 

forte interesse per l’operazione: la 

domanda è stata oltre 12 volte 

superiore all’offerta. 

La Commissione intende finanziare il 

30% del programma di ripresa 

NextGenerationEU emettendo 

obbligazioni verdi 

NextGenerationEU. La Commissione 

diventerà così il maggiore emittente 

di obbligazioni verdi al mondo. 

L’operazione porta a 42,5 miliardi di 

euro il volume totale di obbligazioni 

verdi NextGenerationEU emesse 

finora. I proventi di queste 

obbligazioni serviranno a finanziare 

progetti verdi previsti dai piani 

nazionali di ripresa e resilienza degli 

Stati membri, che costituiscono la 

tabella di marcia per le spese 

nell’ambito di NextGenerationEU. 

Attualmente l’importo delle spese 

ammissibili per le obbligazioni verdi 

NextGenerationEU nell’ambito dei 

piani nazionali di ripresa e resilienza 

degli Stati membri ammonta a 187 

miliardi di euro. L’importo è 

destinato ad aumentare dato che 

vengono tuttora presentate nuove 

domande di finanziamento. 

Con questa operazione la 

Commissione ha raccolto 39,4 

miliardi di euro, vale a dire il 49% 

dell’obiettivo totale di 

finanziamento di 80 miliardi di euro 

per il primo semestre del 2023. Di 

questo totale circa 70 miliardi 

di euro verranno destinati al 

programma di ripresa 

NextGenerationEU e i restanti 10 

miliardi circa di euro al programma 

di assistenza macrofinanziaria+ a 

favore dell’Ucraina. 

Una panoramica dettagliata delle 

operazioni previste nell’ambito 

dell’approccio di finanziamento 

unificato per il primo semestre del 

2023 è inclusa nel piano di 

finanziamento dell’UE. 

La Commissione europea emette 6 miliardi di 
euro in obbligazioni verdi NextGenerationEU 

La redazione  
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A 
 seguito del successo della 

prima edizione dei premi 

dell’UE per la produzione 

biologica, a partire dal 27 

marzo e fino al 14 maggio 2023 

saranno aperte le candidature per la 

seconda edizione. I premi sono 

rivolti ai diversi attori della catena 

del valore dell’agricoltura biologica 

che abbiano sviluppato progetti 

innovativi, sostenibili e stimolanti 

che conferiscano un reale valore 

aggiunto alla produzione e al 

consumo di alimenti biologici. 

La cerimonia di premiazione si terrà 

il 25 settembre a Bruxelles. 

Saranno conferiti otto premi in sette 

categorie: Miglior agricoltore e 

migliore agricoltrice 

biologici, Migliore regione 

biologica, Migliore città 

biologica, Migliore biodistretto 

biologico, Migliore PMI di 

trasformazione alimentare biologica, 

Miglior dettagliante di alimenti 

biologici, Miglior ristorante/servizio 

di ristorazione biologico. I premi 

dell’UE per la produzione biologica 

sono organizzati congiuntamente 

dalla Commissione europea, 

dal Comitato economico e sociale 

europeo, dal Comitato europeo 

delle regioni, dal COPA-COGECA e 

da IFOAM Organics Europe, con la 

partecipazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio alla giuria di 

premiazione. 

Aperte le candidature per la seconda edizione dei 
premi dell’UE per la produzione biologica 

La redazione  
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I 
l 27 marzo 2023 la 

Commissione la lanciato la 

prima edizione della Giornata 

degli autori europei. La 

giornata, da ora innanzi, sarà 

l’occasione per riavvicinare le 

giovani generazioni ai libri e per 

mostrare loro come la lettura di libri 

possa essere uno strumento di 

arricchimento individuale. Sono 

soprattutto gli alunni del ciclo di 

insegnamento secondario a poter 

trarre dalla lettura le risorse per 

affrontare le sfide sociali e personali 

cui devono fare fronte. La nuova 

ricorrenza annuale punta anche a 

promuovere la ricchezza e la 

diversità della letteratura europea e 

offre l’opportunità di evidenziare 

l’importanza dei programmi e delle 

iniziative attuate nei singoli paesi 

europei per promuovere la lettura. 

Le scuole secondarie di tutta Europa 

sono state incoraggiate a 

organizzare sessioni di lettura svolte 

da un autore, una persona famosa o 

un rappresentante del mondo 

editoriale per parlare agli alunni 

delle diverse professioni coinvolte 

nell’edizione di un libro, dall’autore 

all’illustratore, al traduttore al 

redattore, ecc. Sono più di 1.000 le 

scuole, sparse in tutta l’Europa, che 

hanno organizzando sessioni di 

lettura in occasione della Giornata 

degli autori dell’UE 2023. 

Quest’anno ben 100 autori europei 

hanno visitato le scuole per leggere 

agli studenti estratti delle proprie 

opere e incoraggiarli così a scoprire 

gli autori europei. Le visite degli 

autori europei sono state 

organizzate dalla Commissione in 

collaborazione con il Consiglio 

europeo degli scrittori e il consorzio 

del Premio dell’Unione europea per 

la letteratura. 

Sempre il 27 marzo, per tutta la 

giornata, a Sofia (Bulgaria) si è svolta 

la conferenza per la Giornata della 

conferenza degli autori europei, 

dedicata alla promozione della 

lettura. La conferenza ha visto riuniti 

rappresentanti dei ministeri della 

cultura e dell’istruzione dei paesi 

dell’UE, delle istituzioni pubbliche e 

delle ONG nazionali attive nel 

settore editoriale nonché di 

organizzazioni che rappresentano il 

settore a livello europeo. E’ stata 

un’opportunità per condividere 

esempi e buone pratiche sulle 

possibili modalità di collaborazione 

tra il sistema dell’istruzione e il 

settore editoriale, al fine di 

promuovere la lettura nelle scuole a 

livello locale, nazionale ed europeo. 

La conferenza potrà essere seguita 

online. 

In occasione della Giornata degli 

autori europei l’invito è stato quello 

di condividere sui social media la 

foto di un libro del proprio autore 

europeo preferito, usando l’hashtag 

#ReadWithEurope. 

La Commissione si attiva per promuovere gli 
autori europei tra i giovani 

La redazione  
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L 
e istituzioni Ue fanno un 

altro passo verso la 

finalizzazione del pacchetto 

clima con un accordo su un 

nuovo ambizioso obiettivo di 

efficienza energetica che prevede 

una riduzione dei consumi 

dell’11,7% entro il 2030 a livello Ue. 

Per l’Italia, secondo Francesca 

Andreolli del think tank ECCO, 

significa raddoppiare gli sforzi di 

riduzione dei consumi in tutti i 

settori nei prossimi 6 anni. 

In base all’intesa raggiunta a 

Bruxelles, in media gli Stati membri 

dovranno assicurare una riduzione 

annua dell’1,49% di consumi finali di 

energia per ciascuno dei prossimi 

sei anni. Il contributo nazionale sarà 

calcolato secondo una formula che 

tiene conto dell’intensità energetica, 

del Pil pro capite, dello sviluppo 

delle rinnovabili e del potenziale 

risparmio energetico. Per l’Italia, ha 

spiegato Andreolli, ciò significherà 

risparmiare “quasi il doppio di 

quello, lo 0,8%, che prevede l’attuale 

Piano nazionale energia e clima” 

tarato sul target precedente. 

L’obiettivo Ue riguarda tutti i settori, 

ma 

particolare attenzione è rivolta agli 

edifici pubblici. Gli Stati sono 

chiamati a rinnovare ogni anno 

almeno il 3% della superficie totale 

degli immobili sotto il controllo 

della pubblica amministrazione. 

I singoli Paesi potranno conteggiare 

nel calcolo del contributo nazionale 

all’obiettivo europeo sia i risparmi 

energetici realizzati con misure 

derivanti dal nuovo sistema Ets per 

gli edifici e i trasporti – cui è 

collegato un fondo per il clima da 

quasi 90 miliardi – sia quelli che 

saranno realizzati con l’applicazione 

della nuova direttiva sulla 

performance energetica degli edifici. 

Un provvedimento, quest’ultimo, 

che in Italia ha suscitato molte 

reazioni negative. 

La Ue taglia i consumi di energia,  
per Italia più sforzi  

di C.S.  



 

Pagina 14  

Europa 

Pagina 14 

P 
iù energia all’Europa, più 

sicurezza alle forniture di 

gas. Dalla piattaforma Troll 

A, nel mezzo del mare del 

Nord, Ursula von der Leyen, Jens 

Stoltenberg e il primo ministro 

norvegese Jonas Gahr Store 

rilanciano l’intesa tra l’Ue e il Paese 

scandinavo, ottenendo anche 

l’ombrello della protezione della 

Nato. L’incontro è avvenuto 

all’indomani della messa in campo 

della task force tra l’Unione e 

l’Alleanza Atlantica per la sicurezza 

delle infrastrutture critiche. Ed è la 

Norvegia ad essere tra i Paesi 

maggiormente sotto osservazione 

con le oltre 90 strutture offshore. 

“Forniremo il 30-40% di gas all’Ue 

per i prossimi 4-5 anni e non è 

nostro interesse che i prezzi si 

alzino”, ha assicurato il primo 

ministro di Oslo a von der Leyen. 

L’incontro ha sancito ancora una 

volta l’irreversibilità dello 

sganciamento dal gas russo. E se da 

un lato l’Italia si candida ad essere 

un hub energetico europeo come 

porta principale del gas algerino e 

azero, dall’altro c’è un’Europa che 

guarda a Nord. “Alla partnership 

affidabile” con quella Norvegia che – 

ha scandito la presidente della 

Commissione – “mentre Putin ci 

ricattava si è dimostrata amica”. 

«Queste infrastrutture sono 

impressionanti, ma sono anche 

vulnerabili.  La Nato ora ha un ruolo 

più forte per garantirne la sicurezza 

e vogliamo aumentare il nostro 

impegno”, ha chiosato Stoltenberg. 

L’obiettivo è non permettere più 

blitz come quelli che hanno messo 

fuori uso il Nord Stream. Anche 

perché, ha ricordato von der Leyen, 

il mercato del gas è vulnerabile alle 

manipolazioni. La piattaforma 

comune per gli acquisti di gas che 

l’Ue sta per rendere operativa si 

rivolgerà anche alla Norvegia, con 

l’obiettivo di stipulare contratti a 

lungo termine, i più indicati contro 

le speculazioni della Borsa di 

Amsterdam. Ma von der Leyen ha 

anche annunciato “un’alleanza 

verde” con la Norvegia tutta 

incentrata sulle energie pulite. Le 

stesse che sono al centro del piano 

Net Zero presentato dalla 

Commissione. 

Il pacchetto approderà al summit 

dei 27 per una discussione che si 

annuncia spigolosa. A dividere c’è 

soprattutto l’inclusione del nucleare 

tra le rinnovabili. In un documento 

congiunto, Germania, Spagna e altri 

5 Paesi membri hanno puntualizzato 

che l’idrogeno da atomo non è una 

fonte verde. Lo scontro con la 

Francia e i ‘nuclearisti’ è dietro 

l’angolo. Con l’Italia spettatrice 

interessata. 

Oslo blinda le forniture di gas all’Ue con la Nato 

di Luigi De Renata  
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O 
n March 8, I had the 

pleasure of interviewing 

Christine Skandis, an 

american world expert on 

rare and unique grape varieties and 

one of the only six women inducted 

into the Dionysian Society Interna-

tional, the world’s oldest wine society 

because of her contributions in edu-

cating and preserving native grape 

varieties worldwide.  

Dear Ms. Skandis, have a nice day. 

We know that your stay here in 

Milan is very short so thank you 

very much for your time and for 

this exclusive interview. I read 

from the wine trade press about 

your recent trip between Italy and 

Montenegro but before telling us 

about your new projects, I would 

like to ask you a little bit about 

yourself. How did the passion for 

rare grape varieties come to a 

business engineer, by the way, as 

smart as you are?  

So, it is true that I graduated from 

the University of Michigan where I 

studied architecture, engineering 

and economics and shortly thereaf-

ter founded a successful company 

that provides FEA (finite element 

analysis) simulations for some of the 

most prominent companies in the 

United States (listed by Fortune 

magazine as one of the top 500), 

however, it is equally true that I was 

born and raised on a Michigan farm 

where I was able to develop a deep 

love for vegetation and its fruits. It is 

because of this love that over the 

years I have kept my roots alive and 

founded Skandis Fine Wines in 2001 

with the goal of preserving native 

grape varieties that produce wines 

that even the most discerning con-

sumer has sometimes never heard 

of. 

Can you give some examples re-

ferring to Italy? 

If we talk about Italy, I think of frag-

ile grape varieties such as Erbaluce, 

Aglianico, Negroamaro, Nero di 

Troia, Falanghina, Malvasia and 

Bombino-just to name a few. Grape 

varieties that are in danger of being 

ripped out of the original vineyards 

and replaced by other better-known 

ones such as Chardonnay and Cab-

ernet, for simple market reasons. 

And it is precisely by creating a 

trade market for these ancient wines 

in the United States that I am trying 

to contribute to their preservation. 

What about your recent trip to 

Italy?   

As always in my trips to Italy, there 
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were so many beautiful things to 

see and so many beautiful people to 

meet but time is never enough! In 

your country I visited wineries in 

three different regions. In Abruzzo 

and Puglia I was able to catch up 

with old friends and visit realities 

unknown to me but very interesting. 

In Piedmont I was able to see again 

the small Erbaluce wineries that I 

have been following carefully for 

several years now. So, very positive 

experience, as always, both on a 

professional and human level. Same 

thing I could say about my first trip 

to Montenegro. 

Right. Montenegro. How did the 

opportunity for this trip come 

about? 

Nothing happens by chance. Some 

time ago, in fact, a well-known 

American but Montenegrin-born 

entrepreneur, the very kind Mr. Si-

mon Palushaj, learned about my 

experience and passion for the 

preservation of indigenous grape 

varieties and contacted me. Having 

a strong attachment to his home-

land and a deep knowledge of that 

territory and his estate vineyards, he 

asked me to visit them firsthand and 

give him my professional opinion on 

whether or not he could start a pro-

ject to promote these wines on the 

world market. Driven by the hearti-

ness and the interesting proposal, I 

willingly accepted. 

Were you happy with the experi-

ence?  

In a word? Fantastic! Both for the 

beauty of the natural settings I visit-

ed and the extraordinary welcome I 

was given and both for the unique-

ness and quality of the grape varie-

ties I visited. Never would I have 

thought to find so many native vari-

eties in such a small geographic 

area. Fantastic! 

Can you describe the value of that 

discovery?  

Until recently, the wines produced 

in Montenegro were mainly intend-

ed for domestic consumption be-

cause they were processed for rustic 

taste profiles and not very suitable 

for international consumers. For 

some time now given the peculiari-

ties of this territory and its grapes a 

certain interest has arisen. Since 

Montenegro is part of the southern 

Balkans, which were not covered by 

glaciers during the previous glacia-

tion, I was able to see that there is 

an incredible diversity of completely 

unexplored plant and animal spe-

cies, including 63 genotypes of in-

digenous grape varieties hitherto 

unknown to science. 

What do you mean by native 

grape varieties?  

DNA analysis to determine which 

plant species survived phylloxera 

also includes the Vranac or Krstač 

grape varieties.  The red grape vari-

ety Vranac is one of the grapes that 

our international World Class Mon-

tenegro Wine Project will present. 

There are many varieties of Vranac – 

Vranac from Crmnice is different 

from Vranac produced in other 

vineyards, Krstač variants are fantas-

tic and are one of the famous de-

scendants of Zinfandel. Analysis of 

the genetic diversity of vines in 

Montenegro places it on the world 

map of wine regions as a specific 

and indigenous area with unique 

wines. The increase in the European 

repertoire of grape production with 

indigenous Montenegrin grapes has 

incredible significance in the field of 

agriculture and viticulture, as well as 

designating Montenegro as an in-

teresting wine destination. Unknown 

to many, Montenegro has a vast 

number of genetically diverse indig-

enous grape varieties. Montenegro’s 

wine regions, from Crmnica to Kuče 

to Boka Bay and Upper Morinj, are 

composed of vineyards that are 

more than 300 years old, including 

the vineyard of the Monastery of St. 

Vasilije Ostroški, which was estab-

lished in 1672. 

In short, thanks to Mr. Palushaj 

and his love for his land, what 

seemed like a small project is tak-

ing on major dimensions right 

away. 

Exactly, so much so that the project 

has been named by me as Monte-

negrin International World Class 

Wine and I am sure it will surely 

bring many new and exciting wines 

for lovers of this precious and an-

cient beverage from all over the 

world. 

Thank you very much Ms. Skandis 

and see you next time! 

It was a pleasure. Thanks to you. 

L’8 marzo, ho avuto il piacere di 

intervistare l’americana Christine 

Skandis, esperta mondiale di vitigni 

rari e unici e tra le sole sei donne 

inserite nella Dionysian Society 

International, la più antica società 

vinicola del mondo, per il suo 

contributo nell’educazione e nella 

conservazione dei vitigni autoctoni a 

livello mondiale.  

Gentilissima sig.ra Skandis, buona 

giornata. Sappiamo che la sua 

permanenza qui a Milano è molto 

breve per cui la ringrazio 

moltissimo per il tempo che mi 

dedicherà e per questa intervista 

in esclusiva. Ho letto dalla stampa 

di settore la notizia di questo suo 

recente viaggio tra l’Italia e il 

Montenegro ma prima di 

raccontarci dei suoi nuovi 

progetti, vorrei chiederle un po’ 

di lei. Com’è nata la passione per i 

vitigni rari ad un’imprenditrice 

ingegnera, tra l’altro molto in 

gamba, come lei?  

Dunque, è vero che ho studiato 

architettura, ingegneria ed 

economia all’Università del 

Michigan e poco tempo dopo ho 

fondato un’azienda di successo che 

fornisce simulazioni FEA (di analisi 

degli elementi finiti) per alcune delle 

società più importanti degli Stati 

Uniti (inserite dalla rivista Fortune 

tra le prime 500), tuttavia, è 

altrettanto vero che sono nata e 

cresciuta in una fattoria del 

Michigan dove ho potuto sviluppare 
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un profondo amore per la 

vegetazione e i suoi frutti. È grazie a 

questo amore che negli anni ho 

mantenuto vive le mie radici e ho 

fondato nel 2001 (?) la Skandis Fine 

Wines con l’obiettivo di preservare i 

vitigni autoctoni che producono vini 

di cui il consumatore anche più 

attento a volte non ha mai sentito 

parlare. 

Può fare qualche esempio riferito 

all’Italia? 

Se parliamo dell’Italia, penso a 

vitigni fragili come l’Erbaluce, 

l’Aglianico, il Negroamaro, il Nero di 

Troia, la Falanghina, la Malvasia e il 

Bombino – solo per citarne alcuni. 

Vitigni che rischiano di essere 

strappati dai vigneti originali e 

sostituiti da altri più noti come lo 

Chardonnay e il Cabernet, per 

semplici ragioni di mercato. Ed è 

proprio creando un mercato per 

questi vini antichi negli Stati Uniti 

che cerco di contribuire alla loro 

salvaguardia. 

Veniamo al suo recente viaggio in 

Italia. Cosa ha piacere di 

raccontarci? 

Come sempre nei miei viaggi in 

Italia, ci sono state tante cose 

bellissime da vedere e tante 

bellissime persone da incontrare ma 

poco, pochissimo tempo! Nel vostro 

Paese ho visitato cantine in tre 

regioni differenti. In Abruzzo e in 

Puglia ho potuto ritrovare vecchi 

amici e visitare realtà a me 

sconosciute ma molto interessanti. 

In Piemonte ho potuto rivedere le 

piccole aziende di produzione 

dell’Erbaluce che seguo con 

attenzione ormai da diversi anni. 

Quindi, esperienza, come sempre, 

molto positiva sia sul piano 

professionale che umano. Stessa 

cosa potrei dire del mio primo 

viaggio in Montenegro. 

Giusto. Il Montenegro. Com’è 

nata l’opportunità di questo suo 

viaggio? 

Nulla succede a caso. Qualche 

tempo fa, infatti, un noto 

imprenditore americano, ma nato in 

Montenegro, il gentilissimo signor 

Simon Palushaj, è venuto a 

conoscenza della mia esperienza e 

della mia passione per la 

conservazione dei vitigni autoctoni 

e mi ha contattato. Avendo un forte 

attaccamento per la sua terra di 

origine ed una profonda 

conoscenza di quel territorio e dei 

suoi vigneti di proprietà, mi ha 

chiesto di visitarli in prima persona e 

di dargli un mio parere 

professionale sulla possibilità o 

meno di poter avviare un progetto 

di promozione sul mercato 

mondiale di questi vini. Spinta dalla 

curiosità e dall’interessante 

proposta, ho accettato di buon 

grado. 

È stata contenta di questa 

esperienza?  

Potrei dire, entusiasta. Sia per la 

bellezza dei contesti naturali visitati 

e la straordinaria accoglienza 

riservatami e sia per l’unicità e la 

qualità dei vitigni visitati. Mai avrei 

pensato di trovare tante varietà 

autoctone in una così piccola area 

geografia. Fantastico! 

Può descriverci il valore di tale 

scoperta?  

Fino a poco tempo fa, i vini prodotti 

in Montenegro erano destinati 

principalmente al consumo interno 

perché lavorati per profili gustativi 

rustici e poco adatti ai consumatori 

internazionali. Da qualche tempo 

viste le peculiarità di questo 

territorio e delle sue uve è nato un 

certo interesse. Poiché il 

Montenegro fa parte dei Balcani 

meridionali, che non erano coperti 

dai ghiacciai durante la precedente 

glaciazione, ho potuto constatare 

che esiste un’incredibile diversità di 

specie vegetali e animali 

completamente inesplorate, tra cui 

63 genotipi di vitigni autoctono 

finora sconosciuti alla scienza. 

Cosa intente per vitigni 

autoctoni?  

L’analisi del DNA per determinare 

quali specie di piante sono 

sopravvissute alla fillossera include 

anche i vitigni Vranac o Krstač.  Il 

vitigno rosso Vranac è una delle uve 

che il nostro progetto internazionale 

World Class Montenegro Wine 

Project presenterà. Esistono molte 

varietà di Vranac – il Vranac di 

Crmnice è diverso dal Vranac 

prodotto in altri vigneti, le varianti 

di Krstač sono fantastiche e sono 

uno dei famosi discendenti dello 

Zinfandel. L’analisi della diversità 

genetica della vite in Montenegro lo 

colloca sulla mappa mondiale delle 

regioni vinicole come un’area 

specifica e autoctona con vini unici. 

L’aumento del repertorio europeo 

della produzione di uva con uve 

autoctone montenegrine ha un 

significato incredibile nel campo 

dell’agricoltura e della viticoltura, 

oltre a designare il Montenegro 

come un’interessante destinazione 

vinicola. Sconosciuto a molti, il 

Montenegro possiede un vasto 

numero di vitigni autoctoni 

geneticamente diversi. Le regioni 

vinicole del Montenegro, da 

Crmnica a Kuče, alla Baia di Boka e 

all’Alto Morinj, sono composte da 

vigneti che hanno più di 300 anni, 

tra cui il vigneto del Monastero di 

San Vasilije Ostroški, nato nel 1672. 

Insomma grazie al signor Palushaj 

e all’amore per la sua terra quello 

che sembrava un piccolo progetto 

sta prendendo dimensioni fin da 

subito importanti.  

Esattamente, tanto che il progetto è 

stato da me denominato 

Montenegrin International World 

Class Wine e sono certa che porterà 

sicuramente molti nuovi ed 

entusiasmanti vini per gli amanti di 

questa preziosa e antica bevanda di 

tutto il mondo. 

 Sig.ra Skandis, grazie e alla 

prossima!  

Grazie a voi. 
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 Costume 
 e  società 

di Mario Spizzico 

Futuro 
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S 
i svolgerà martedì 4 aprile, 

alle ore 10,30, presso 

l’Associazione Granaria di 

Milano (Via Cesare 

Lombroso, 54), la conferenza 

stampa di presentazione del 

progetto COMBI MAIS 10.0. 

Organizzata da INNOVAGRI e 

Società Agricola FOLLI di Mario e 

Andrea VIGO, vedrà la presenza, in 

qualità di relatori, di Mario Vigo, A. 

Reyneri, L. Bertolani, E. Di Tullio. 

 

Presentazione del progetto COMBI MAIS 10.0. 

La redazione  
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Flash 

L 
a data del 24 febbraio 2022 

è uno spartiacque da cui non 

si tornerà indietro 

facilmente. Il segretario 

generale della Nato Jens 

Stoltenberg ripete spesso i concetti 

ma al summit delle nazioni nordiche 

– organizzato quest’anno a Helsinki 

– ha voluto essere di una chiarezza 

cristallina: «Nemmeno la fine della 

guerra in Ucraina – ha avvertito – 

prevede un ritorno alla normalità 

nelle relazioni con la Russia». Perché 

lo scenario della sicurezza europea è 

«radicalmente mutato». La premier 

Sanna Marin, da padrone di casa, 

annuisce convinta. E non a caso la 

Finlandia ha appena dato il via ai 

lavori di costruzione del ‘muro’ 

lungo i confini con la Russia. 

La frontiera russo-finlandese, infatti, 

si estende per 1.300 chilometri ed è 

destinata a diventare uno dei punti 

caldi della nuova guerra fredda ora 

che Helsinki ha deciso di entrare 

nella Nato. Certo, blindarla tutta è 

impossibile. Ma il governo a 

novembre aveva presentato un 

piano per mettere in sicurezza i 

confini con una recinzione di circa 

200 chilometri. Adesso si parte, con 

la rimozione degli alberi su 

entrambi i lati del valico di frontiera 

di Imatra e un primo troncone di tre 

chilometri di recinto per testarne la 

resistenza alle gelate invernali (o un 

eventuale massiccio afflusso di 

persone da est). Questa prima parte 

di muro di prova dovrebbe essere 

pronta a giugno. I cantieri poi 

continueranno e tra il 2023 e il 2025 

saranno istallati ulteriori 70 

chilometri di recinzione, 

principalmente nel sud-est del 

paese nordico – il progetto prevede 

reti di oltre tre metri con filo 

spinato, telecamere per la visione 

notturna, luci e altoparlanti. 

Helsinki ha avviato la costruzione 
 del muro con la Russia 

di Carlo Sala  
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«Abbiamo dovuto prendere 

decisioni difficili, dopo l’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia 

era chiaro che lo status quo per 

Finlandia e Svezia non era più 

sostenibile», ha sottolineato Marin 

augurandosi che il processo di 

ratifica d’ingresso nella Nato del suo 

Paese da parte di Ungheria e 

Turchia si concluda «il prima 

possibile». Stoltenberg, interpellato 

più volte dai giornalisti sul punto, ha 

detto che «sono stati fatti dei 

progressi» e che ora è arrivato il 

momento di chiudere la partita, 

dato che Finlandia e Svezia «hanno 

rispettato» le clausole del 

memorandum firmato con la 

Turchia. L’obiettivo è quello di 

concludere le procedure in tempo 

per il summit di Vilnius dei leader 

dell’Alleanza, in calendario a luglio. 

Così facendo, il quadrante nord sarà 

definitivamente in sicurezza. «La 

Nato è l’unico confine che la Russia 

non osa varcare», ha tagliato corto 

Marin. 

Nel mentre, concordano i Paesi 

nordici, bisogna fare il possibile per 

aiutare Kiev a resistere all’assalto 

russo. “Quando la guerra finirà, 

dobbiamo essere sicuri che la storia 

non si ripeta e che Putin non possa 

invadere l’Ucraina un’altra volta», ha 

notato Stoltenberg parlando della 

necessità di rafforzare le capacità di 

autodifesa di Kiev. «Gli alleati – ha 

chiarito – hanno stabilito che il 

futuro dell’Ucraina è nella Nato ma 

si tratta di una prospettiva di lungo 

termine». Ecco perché, in generale, 

non si può tornare indietro e serve 

«spendere di più in difesa», anche a 

costo di altre voci importanti come 

«salute e istruzione». «Non c’è nulla 

di più cruciale della nostra 

sicurezza». 

 

Flash 
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T 
urismo post pandemia in 

ripresa, anche se la crisi 

economico-finanziaria non 

pare ancora superata. Ma la 

Capitale fa boom di arrivi. Sono i 

dati emersi alla XIX edizione 

dell’Albergatore Day, storica 

manifestazione di Federalberghi 

Roma, tornata ad aprire idealmente 

l’anno turistico con un’intera 

giornata di incontri tra operatori e 

istituzioni, alla presenza anche del 

sindaco di Roma Capitale Roberto 

Gualtieri e della ministra del turismo 

Daniela Santanchè, per fare il punto 

su stato e prospettive del settore. 

E il primo dato è tutto per Roma: 

dopo gli anni bui della pandemia, i 

turisti sono più che raddoppiati nel 

2022, superando quota 15 milioni di 

arrivi. Secondo le rilevazioni ufficiali 

finali dell’Ente Bilaterale Turismo del 

Lazio (Ebtl), si legge nei dati, nel 

2022 gli arrivi complessivi negli 

esercizi alberghieri e nelle Rta 

(Residence) della capitale sono stati 

9.666.238 con un incremento di 

+245,22% sul 2021 (e un recupero 

del 74,15% sul 2019). Le presenze 

complessive sono state 21.552.631 

con una crescita del +291,47% (e un 

recupero del 70,24% sul 2019). 

Aggiungendo però gli anche gli 

esercizi ricettivi complementari 

(B&B, case vacanze ecc.) con 

5.552.497 arrivi (+105,28% sul 2021) 

e 13.184.758 presenze (+104,08% 

sul 2021), ecco che il bilancio 

complessivo della domanda turistica 

nell’anno 2022 chiude con 

15.218.735 arrivi (+176,46%) e 

34.737.389 presenze (+190,30%). 

Ovvero, rispetto al 2019 Roma 

Capitale ha complessivamente 

recuperato il 78,23% negli arrivi e il 

74,64% nelle presenze. 

“Sapere che oggi tanti problemi e 

tante sfide si svolgono in un quadro 

di ripartenza del settore turistico è 

davvero incoraggiante – commenta 

il sindaco Roberto Gualtieri – Non 

siamo ancora arrivati 

complessivamente con il 2022 ai 

dati turistici pre Covid del 2019, ma 

sappiamo che l’ultimo anno è 

iniziato in condizioni difficili. Se si 

guarda invece il trend, soprattutto a 

partire da aprile, siamo a livelli 

prepandemia. 

Stiamo parlando di un comparto 

strategico dell’economia cittadina e 

di quella nazionale – sottolinea – 

che a Roma ha generato l’8,7% del 

Pil turistico nazionale e un reddito 

di 7,6 miliardi, più del doppio del 

valore di quello di Milano”. 

Ma chi sono i turisti a Roma nel 

2022? Più stranieri che italiani, 

raccontano ancora i dati: i turisti “di 

casa” hanno segnato 3.844.876 arrivi 

con +110,15% sul 2021 (e un 

recupero dell’81,94% sul 2019). Le 

presenze sono state 7.243.401 con 

+115,66% sul 2021 (recupero del 

79,97%). La domanda straniera ha 

ricominciato invece a crescere a 

ritmi più veloci, con 5.821.362 arrivi 

e +499,83% sul 2021 (recupero del 

69,77%), mentre le presenze sono 

state 14.309.230 con +566,52% sul 

2021 (recupero del 66,17%). 

“Il 2022 è stato segnato da una 

consistente ripresa dei flussi turistici 

a Roma, trainati dai grandi eventi 

accaduti in città, ma non è stato 

purtroppo sufficiente a portare 

l’equilibrio finanziario alle nostre 

aziende, ancora fortemente esposte 

con il sistema creditizio a causa 

della pandemia», commenta il 

presidente di Federalberghi Roma 

Giuseppe Roscioli, puntando il dito 

anche sul caro energia e la chiusura 

di alcuni mercati. “Rispetto al 2019 – 

spiega – i dati di fatturato si sono 

chiusi per il terzo anno di seguito in 

passivo in termini di redditività. Il 

2023 sarà quindi per molti versi 

decisivo. Roma, tra gli altri, ospita 

un evento di eccezionale portata 

mediatica come la Ryder Cup di 

golf, la cui riuscita assurgerà 

fatalmente al ruolo di cartina 

tornasole per alcune eccezionali 

opportunità future che riguardano 

l’economia dell’intera Italia, come 

l’Expo 2030. Dobbiamo quindi 

lavorare tutti insieme, perché il 

successo turistico di Roma può 

significare il successo di tutto il 

Paese”. 

Boom di turisti a Roma, nel 2022 15 milioni di arrivi 

di C.S.  
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l 
l Madagascar lancia un Sos: dai 

famosissimi lemuri al fossa, loro 

predatore e simile ad un piccolo 

puma, passando per lo strano 

pipistrello dai piedi a ventosa, sono 

120 le specie di mammiferi a rischio 

di estinzione, più del 50% delle 219 

presenti sull’isola simbolo della 

biodiversità. Hanno impiegato 23 

milioni di anni di evoluzione per 

fiorire e ne impiegherebbero 

altrettanti per ricostruirsi, se 

dovessero scomparire: un arco di 

tempo molto più lungo di quanto 

ritenuto finora. Lo ha stimato uno 

studio pubblicato sulla rivista 

Nature Communications e guidato 

dal Centro per la biodiversità 

naturale di Leiden, nei Paesi Bassi, 

che dà l’allarme: secondo gli autori 

della ricerca, restano solo cinque 

anni per salvare il Madagascar dal 

punto di non ritorno. 

“È assolutamente chiaro che ci sono 

mammiferi unici al mondo che si 

trovano solo in Madagascar, alcuni 

dei quali si sono già estinti o sono 

sull’orlo dell’estinzione”, afferma 

Steve Goodman del Museo Field di 

storia naturale di Chicago, co-autore 

dello studio guidato da Nathan 

Michielsen: “Se non si intraprende 

un’azione immediata, il Madagascar 

perderà 23 milioni di anni di storia 

evolutiva, il che significa che tante 

specie uniche sulla faccia della Terra 

non esisteranno più”. 

Il Madagascar è la quinta isola più 

grande del mondo, ma se pensiamo 

alla ricchezza di ecosistemi e 

biodiversità presenti è più simile ad 

un mini-continente: il suo 

isolamento ha infatti permesso a 

piante e animali di evolversi in 

maniere uniche, basti pensare che il 

90% delle specie non si trova da 

nessun’altra parte. Una biodiversità 

costantemente minacciata fin da 

quando gli esseri umani si sono 

stabiliti in maniera permanente 

sull’isola, circa 2.500 anni fa: da 

allora, molte estinzioni sono già 

avvenute, comprese quelle dei 

lemuri giganti, degli uccelli-elefanti 

e degli ippopotami nani. 

Per quantificare il rischio corso dalla 

vita sull’isola, i ricercatori hanno 

messo insieme una quantità di dati 

senza precedenti, che descrivono le 

relazioni evolutive tra tutte le specie 

di mammiferi che erano presenti nel 

Madagascar al momento della 

colonizzazione, 249 in tutto. 

Utilizzando simulazioni al computer, 

gli autori dello studio sono riusciti a 

calcolare il tempo impiegato da 

questa biodiversità per evolversi ed 

il tempo che impiegherebbe 

l’evoluzione per ‘sostituire’ tutti i 

mammiferi in caso di estinzione. I 

risultati mostrano che 120 specie su 

219 attualmente viventi sono vicine 

alla scomparsa. Per ricostruire la 

diversità degli animali già estinti ci 

vorranno 3 milioni di anni, ma molti 

di più, 23 milioni di anni, saranno 

necessari se si estinguessero anche 

quelli attuali. Un arco di tempo che 

ha sorpreso i ricercatori: “È molto di 

più di quello che studi precedenti 

hanno calcolato per altre isole – 

commenta Luis Valente, uno degli 

autori dello studio – come la Nuova 

Zelanda o i Caraibi”. Questo non 

vuol dire che, se i lemuri 

scomparissero, potrebbero tornare a 

popolare la Terra tra 23 milioni di 

anni: quello che lo studio evidenzia 

è il periodo necessario 

all’evoluzione per raggiungere di 

nuovo un simile livello di 

complessità, anche se le specie 

sarebbero del tutto nuove. 

Madagascar in ansia: a rischio il  
50% della propria biodiversità 

di L.D.R.  
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C ari amici lettori, buona 

settimana a tutti da 

Maurizio Condipodero, 

della sezione calabra di 

Toghe & Teglie: è per me un 

privilegio proporvi questo piatto – 

che può considerarsi anche “un 

piatto unico” – insolito, facile da 

realizzare e leggero nei limiti in cui 

la cultura del Sud lo consente. 

Bando agli indugi: In una padella 

mettete del burro (tanto e di ottima 

qualità), alici sott’olio (abbondanti), 

crema di alici (di questa non molta, 

altrimenti si eccede in sapidità), una 

grattugiata di scorza di limone e 

fate cuocere a fuoco moderato 

facendo amalgamare bene gli 

ingredienti. 

Nel frattempo, preparate un 

pentolino dove verranno cotte delle 

uova in camicia. Vi devo spiegare 

come si fanno, no vero? 

Dopodiché, in un padellino fate 

tostare del pane di grano duro 

tagliato a tocchetti con olio ed un 

po’ di crema di alici. 

Infine, fate bollire in un infuso di 

bucce di limone (preparato il giorno 

prima mettendo a macerare le 

bucce di due limoni in un paio di 

litri di acqua) e quando inizia il 

bollore salate l’acqua (attenzione a 

non esagerare perché ci sono già le 

alici) e mettetevi a cuocere gli 

spaghetti (io ho usato quel formato 

che si chiama struncatura, tipico 

della zona di Palmi e Gioia Tauro) e, 

in ogni caso, occorre una pasta 

ruvida che trattenga bene i 

condimenti. 

Un paio di minuti prima del termine 

suggerito, scolate, unite la pasta alla 

padella ove sono in attesa burro ed 

alici completate la cottura 

amalgamando il tutto mentre, a 

latere, vi occuperete delle uova in 

camicia regolandovi sui diversi 

tempi di cottura e renderli uniformi 

alla fine. 

Impiattate, sistemate sulla sommità 

di ogni porzione di pasta un uovo in 

camicia, aggiungete il pane 

abbrustolito e con un taglio delicato 

create  “l’effetto lava” facendo 

colare un po’ di tuorlo. 

Dimenticavo: per le dosi vale 

sempre il sentimento. 

Datevi da fare ai fornelli e…buon 

appetito! 
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Toghe&Teglie: 
spaghetti alla moda di Maurizio  

di Maurizio Condipodero 
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L 
a scorsa settimana il nostro 

lettore è stato informato sul 

vertice del Consiglio di 

Stabilizzazione ed 

Associazione tra l’Unione europea e 

l’Albania, svoltosi a Tirana il 16 marzo 

scorso. Un vertice al quale hanno 

partecipato, oltre all’anfitrione, il primo 

ministro albanese, anche due alti 

rappresentanti della Commissione 

europea. I due illustri ospiti erano 

l’Alto rappresentante dell’Unione per 

gli Affari esteri e la Politica di 

Sicurezza, allo stesso tempo 

vicepresidente della Commissione 

europea, ed il Commissario europeo 

per l’Allargamento e la Politica di 

Vicinato. Dopo il vertice si è tenuta 

anche una conferenza congiunta con i 

giornalisti. Chi conosce la realtà 

albanese, nonché l’innata e viscerale 

abilità del primo ministro albanese di 

mentire e di ingannare, non poteva 

avere dubbi che lui avrebbe fatto di 

nuovo quello che sta facendo da anni 

in simili occasioni. E cioè che avrebbe 

di nuovo mentito ed ingannato 

spudoratamente, cercando di 

presentare per vera solo una 

immaginaria e virtuale realtà. Una 

realtà che niente ha a che fare con 

quella vera, vissuta e sofferta 

quotidianamente dalla maggior parte 

degli albanesi. Una realtà che, proprio 

perché è tale, da alcuni anni ha 

costretto, dati ufficiali alla mano, circa 

un terzo della popolazione residente 

in Albania a lasciare tutto e tutti e 

cercare una vita migliore in altri paesi 

europei ed oltreoceano. Ma purtroppo 

anche i due illustri ospiti europei, 

trascurando, loro sanno perché, la vera 

realtà albanese, hanno parlato di 

“successi” mai raggiunti, anzi! Una 

realtà, quella albanese, che da anni è 

stata descritta con dei dettagli anche 

dai rapporti ufficiali delle istituzioni 

internazionali specializzate, comprese 

alcune dell’Unione europea. Chissà 

perché i due alti rappresentanti della 

Commissione europea non erano stati 

informati del contenuto di quei 

rapporti dai loro collaboratori?! 

Riferendosi a quelle irreali 

dichiarazioni durante la congiunta 

conferenza con i giornalisti, dopo il 

sopracitato vertice del 16 marzo 

scorso, il nostro lettore è stato 

informato del fatto che “si è ripetuto 

però e purtroppo lo stesso scenario. 

Come in tante altre precedenti 

occasioni durante questi ultimi anni, 

anche giovedì scorso, nonostante la 

vera, vissuta, sofferta e scandalosa 

realtà albanese, gli illustri ospiti 

europei hanno parlato di 

“successi” (Sic!). Ma a quali “successi” 

si riferivano?”. Ed in seguito l’autore di 

queste righe faceva una lunga serie di 

domande, mettendo in evidenza 

l’eclatante contrasto tra la vera realtà e 

quella immaginaria e illusoria, dovuta 

ai tanti “successi” del primo ministro 

albanese e del suo governo. “Successi” 

ai quali si riferivano i due alti 

rappresentanti della Commissione 

europea (Ipocrisia e irresponsabilità di 

alcuni rappresentanti europei; 20 

marzo 2023). “Successi” che non solo 

non hanno convinto nessuno ma, 

evidenziando proprio l’ipocrisia e 

l’irresponsabilità dei due alti 

rappresentanti della Commissione 

europea, hanno messo in repentaglio 

la serietà stessa delle istituzioni 

dell’Unione europea. 

Durante il vertice di Tirana del 

Consiglio di Stabilizzazione ed 

Associazione tra l’Unione europea e 
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L ’accordo di  
principio è la 

più cortese 
forma di 

disaccordo.  
 
 

Robert Emil  
Lembke 

International 

di Milosao 

Lunghe mediazioni europee e  
solo un accordo verbale 
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l’Albania, oltre alle sue solite bugie ed 

inganni verbali riguardo l’immaginaria 

e illusoria realtà albanese, il primo 

ministro ha fatto riferimento allo stato 

in cui si trova l’Albania nel suo 

percorso europeo. Ed anche in questo 

caso ha mentito. Ha prima espresso il 

suo riconoscimento ed ha ringraziato, 

per il loro continuo appoggio, i due 

alti rappresentanti della Commissione 

europea, i quali, in seguito, hanno 

parlato dei “successi” dovuti 

all’impegno del primo ministro e del 

suo governo. Poi, parlando anche lui 

di “successi e della fruttuosa ed 

apprezzabile collaborazione tra le 

parti”, il primo ministro albanese ha 

detto che era contento perché “…

l’atmosfera di questo vertice è stata 

estremamente positiva”. Parlando del 

processo dell’adesione dell’Albania 

nell’Unione europea, lui ha detto che 

“…noi oggi siamo molto felici mentre 

constatiamo che le cose sono andate 

secondo le previsioni: non abbiamo 

avuto nessun ritardo e non abbiamo 

nessun problema”. Una bugia bella e 

pura, detta dal primo ministro come al 

suo solito, senza batter ciglio. Si, 

perché fatti accaduti, documentanti e 

pubblicamente noti alla mano, 

comprese anche le ripetute decisioni 

del Consiglio europeo di questi ultimi 

anni, il processo europeo dell’Albania 

ha avuto solo ritardi e rinvii ed è stato 

contrassegnato da tantissimi seri e 

preoccupanti problemi. Riferendosi 

alla collaborazione con la 

Commissione europea, il primo 

ministro, contento e fiero, ha 

confermato che “…. abbiamo un pieno 

accordo in tutto l’asse di questa 

collaborazione strategica”. E poi, 

sempre fiero e contento, lui ha 

aggiunto che finalmente “…l’Albania 

adesso non è più in coda del treno 

dell’integrazione [europea], bensì alla 

testa.” (Sic!). In seguito si è rivolto 

all’Alto rappresentante dell’Unione per 

gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza 

che, da Tirana, doveva andare 

direttamente, l’indomani, nella 

Macedonia del Nord per assistere ai 

difficili negoziati tra la Serbia ed il 

Kosovo. “… Mi permetta di dire che 

noi guardiamo con ammirazione i suoi 

sforzi per la normalizzazione dei 

rapporti tra il Kosovo e la Serbia”, ha 

dichiarato riconoscente il primo 

ministro albanese. Proprio lui che è 

molto fiero e contento anche del ruolo 

dell’Albania nella regione dei Balcani. 

Un ruolo che “…viene valutato come 

un modello per l’aspetto della 

promozione della pace, del dialogo e 

della normalizzazione”. E sicuramente 

era una dichiarazione autoreferenziale 

e di autostima, suscitata dal suo 

subconscio, perché lui non perde mai 

occasione di apparire come uno dei 

veri promotori della pace, della 

collaborazione e della stabilità nella 

regione dei Balcani occidentali. Anche 

la vanità è una sua caratteristica innata 

e viscerale. Lui rivendica anche la 

paternità, insieme con il suo “caro 

amico”, il presidente serbo, 

dell’iniziativa Open Balkans. 

Un’iniziativa che contrasta un’altra 

iniziativa europea, sempre nella 

regione dei Balcani occidentali, quella 

che dal 2014 è nota come il Processo 

di Berlino. Un’iniziativa fortemente 

voluta ed appoggiata sia dalla 

Germania, quale promotore 

dell’iniziativa, sia dagli altri Stati 

membri dell’Unione europea e dalle 

sue istituzioni. E anche dai Paesi dei 

Balcani occidentali, alcuni dei quali, 

come la Serbia e l’Albania, magari 

formalmente. Mentre l’iniziativa Open 

Balkans è stata promossa e sostenuta 

soltanto da tre dei sei Paesi dei Balcani 

occidentali, e cioè dalla Serbia, 

dall’Albania e dalla Macedonia del 

Nord. Mentre il Montenegro, il Kosovo 

e Bosnia ed Erzegovina hanno 

contrastato l’iniziativa, ribadendo, 

convinti, che portava vantaggi soltanto 

alla Serbia. Il nostro lettore è stato 

informato diverse volte e a tempo 

debito anche dell’occulta e pericolosa 

iniziativa Open Balkans, del suo 

ideatore, un multimiliardario e 

speculatore di borsa da oltreoceano e 

di chi gli sta dietro, compreso il 

presidente serbo ed il primo ministro 

albanese  (Accordo ingannevole e 

pericoloso, 13 gennaio 2020; Bugie 

scandalose elevate a livello statale; 24 

febbraio 2020; Preoccupanti avvisaglie 

dai Balcani, 8 novembre 

202; Un’ingannevole ed occulta 

iniziativa regionale, 31 maggio 2022; 

Smascheramento in corso di 

un’accordo regionale occulto, 13 

giugno 2022; Pericolose somiglianze 

espansionistiche, 26 agosto 2022 

ecc…). 

Come prestabilito, l’Alto 

rappresentante dell’Unione per gli 

Affari esteri e la Politica di Sicurezza, 

dopo il sopracitato vertice di Tirana 

l’indomani, il 17 marzo scorso, era già 

ad Ohrid, una nota città della 

Macedonia del Nord, in riva al 

omonimo lago. Una città dove, dopo il 

vertice di Bruxelles del 27 febbraio 

scorso, era previsto lo svolgimento di 

un altro incontro, sempre con la 

mediazione degli alti rappresentanti 

dell’Unione europea, tra il presidente 

della Serbia ed il primo ministro del 

Kosovo. Un incontro nell’ambito di 

quello che, dal novembre 2022, è 

ormai noto come il piano franco-

tedesco per la normalizzazione delle 

relazioni tra la Serbia ed il Kosovo. 

Ohrid è la città dove, il 13 agosto 

2001, sono stati sottoscritti anche 

quelli che da allora vengono 

riconosciuti proprio come gli Accordi 

di Ohrid. Accordi che hanno messo 

fine ad un pericoloso conflitto armato, 

avviato all’inizio del 2001, tra le due 

etnie, quella macedone e quella 

albanese, parti integranti della 

popolazione macedone. Chissà perciò 

se la scelta di Ohrid è stata fatta anche 

come un buon auspicio per l’esito 

delle trattative, promosse dall’Unione 

europea, sulla normalizzazione delle 

relazioni tra la Serbia ed il Kosovo? Ma 

non sempre servono e funzionano i 

buoni auspici. 

Le trattative, si prevedeva, dovevano 

essere difficili. E così sono veramente 

state. La mattina del 18 marzo scorso 

ad Ohrid sono cominciati, all’inizio, gli 

incontri separati tra gli alti 

rappresentanti dell’Unione europea e i 

capi delle delegazioni della Serbia e 

del Kosovo. L’Unione europea era 

rappresentata dall’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari esteri e la 

Politica di Sicurezza e dal 

rappresentante speciale dell’Unione 

europea per il dialogo tra la Serbia ed 

il Kosovo. In seguito agli incontri 

separati, si è svolto anche l’incontro 

comune, dove hanno partecipato i due 

alti rappresentanti dell’Unione 
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europea, il presidente della Serbia ed il 

primo ministro del Kosovo. Si è 

trattato di un lungo incontro e, da 

quanto riferito in seguito, si è trattato 

soprattutto di trattative non facili che 

non hanno permesso di raggiungere 

gli obiettivi proposti dall’Unione 

europea. Obiettivi che si riferivano al 

piano franco-tedesco di undici punti, 

trattati senza un esito positivo anche 

durante il vertice di Bruxelles del 27 

febbraio scorso. Purtroppo neanche 

ad Ohrid, il 18 marzo scorso, dopo 

circa dodici ore di incontri separati e di 

lunghe e difficili trattative tra le parti, 

non si è ottenuto quello era stato 

prestabilito dall’Unione europea. Anzi, 

proprio l’Unione europea, tramite i 

due suoi alti rappresentanti, è stata 

costretta a cambiare gli obiettivi per 

mettere d’accordo il presidente della 

Serbia ed il primo ministro del Kosovo. 

Alla fine è stata raggiunta una faticosa 

intesa tra le parti. Un’intesa che 

metteva insieme il testo dell’accordo, 

elaborato in base a quanto è stato 

raggiunto a Bruxelles il 27 febbraio 

scorso e a quanto le parti si sono 

concordate durante le trattative ad 

Ohrid, con quello che è stato intitolato 

“L’allegato di attuazione” dell’accordo 

stesso. Ma come a Bruxelles il 27 

febbraio scorso, anche ad Ohrid, il 18 

marzo scorso, l’accordo non è stato di 

nuovo firmato! E sia a Bruxelles che ad 

Ohrid, il primo ministro del Kosovo ha 

affermato la sua disponibilità a firmare. 

Un rifiuto quello che ha messo di 

nuovo in difficoltà i mediatori europei 

e soprattutto l’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari esteri e la 

Politica di Sicurezza. Perché, dalle 

tante esperienze legali e di 

giurisprudenza, sia quelle dei singoli 

Paesi, sia di quelle internazionali, 

nonché dalle ben note norme della 

legislazione internazionale in vigore, si 

sa che sono soltanto gli accordi firmati 

che obbligano le parti firmatarie. 

Mentre quelli non firmati, come quello 

raggiunto soltanto verbalmente il 18 

marzo scorso ad Ohrid, permettono di 

fare scelte diverse e prendere altre 

decisioni in futuro. E, guarda caso, 

sono proprio gli accordi tra la Serbia 

ed il Kosovo che, pur essendo firmati, 

non sono stati in seguito rispettati 

dalle parti per delle diverse “ragioni”. 

Dalle esperienze di questi ultimi anni 

risulta che sono tanti gli impegni presi 

con i precedenti accordi di Bruxelles 

nel 2013 e 2015, che in seguito sono 

stati disattesi dalle parti firmatarie, la 

Serbia ed il Kosovo. Perciò chissà cosa 

succederà con l’accordo non firmato 

di Ohrid?! Una prima avvisaglia è 

arrivata da Belgrado, solo un giorno 

dopo le lunghe e difficili trattative di 

Ohrid. Il presidente serbo ha 

dichiarato perentorio: “Lo dico anche 

oggi, che nessuno può imporre un 

obbligo legale alla Serbia”. 

Aggiungendo, riferendosi all’accordo 

non firmato e al suo Allegato di 

attuazione, che “…Ci sono cose che 

non possiamo fare e che non sono 

[neanche] realistiche”. Rimane da 

seguire gli sviluppi successivi, ma 

niente fa pensare in positivo. 

Chi scrive queste righe pensa che 

l’accordo non firmato di Ohrid, 

raggiunto dopo le lunghe e difficili 

mediazioni europee, soprattutto 

dell’Alto rappresentante dell’Unione 

per gli Affari esteri e la Politica di 

Sicurezza, purtroppo non sarà 

rispettato. Non ha caso è stata rifiutata 

la firma finale. E si sa, come affermava 

il giornalista tedesco Robert Emil 

Lembke, che “l’accordo di principio è 

la più cortese forma di disaccordo”. E 

l’accordo non firmato non obbliga chi 

è malintenzionato. 

 

H 
uman rights campaigners 

are calling on companies 

to increase the pay for im-

poverished miners in the 

Democratic Republic of Congo who 

are digging up cobalt – an essential 

commodity in the production of elec-

tric cars. 

Huge mining companies engaged in 

the switch to greener energy are mak-

ing multi-billion dollar profits, while 

the Congolese workers digging for 

cobalt are falling further into poverty. 

That is the warning from two human 

rights groups – the UK’s Raid, and Cajj, 

which is based in southern DR Congo 

near Kolwezi where most of the 

world’s cobalt is mined. 

Food prices there have been soaring 

and the campaign groups say most 

miners are being paid much less than 

the $480 (£390) a month they need to 

support their families. 

They want the mining giants, including 

those from Europe and China that 

operate DR Congo’s industrial mines, 

to pay more, and electric vehicle com-

panies to end contracts with cobalt 

suppliers exploiting miners. 

“The switch to clean energy must be a 

just transition, not one that leaves 

Congolese workers in increasingly 

desperate living conditions”, Cajj’s 

Josué Kashal said in a statement. 

Green energy ‘profiting on  
back of Congo miners’ 

Will Ross, Africa editor, BBC World Service 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha 

bisogno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 
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