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Appello ai cittadini: 

ama il Tuo pianeta! 

Greenpeace ha attivato il servizio Plastic Radar:  contatta su Whatsapp il 

numero +39 342 3711267 per segnalare la presenza di plastica sulla 

spiaggia, sui fondali o che galleggia sulla superficie del mare, mandando 
una foto in cui si veda la marca dell'azienda produttrice e condividendo la 
posizione! 

Difendi il mare, la terra, 
non usare la plastica, 
conservala, non buttarla 
aiuta il pianeta a vivere  
è il Tuo, proteggilo! 

Dai il tuo contributo! 
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Cari fratelli e sorelle, 

Sono molto grato per la condivisione che abbiamo avuto la grazia di vivere. Ci siamo aiutati a riscoprire la 

nostra presenza di cristiani in Medio Oriente, come fratelli. Essa sarà tanto più profetica quanto più testi-

monierà Gesù Principe della pace (cfr Is 9,5). Egli non impugna la spada, ma chiede ai suoi di rimetterla 

nel fodero (cfr Gv 18,11). Anche il nostro essere Chiesa è tentato dalle logiche del mondo, logiche di po-

tenza e di guadagno, logiche sbrigative e di convenienza. E c’è il nostro peccato, l’incoerenza tra la fede e 

la vita, che oscura la testimonianza. Sentiamo di doverci convertire ancora una volta al Vangelo, garanzia 

di autentica libertà, e di farlo con urgenza ora, nella notte del Medio Oriente in agonia. Come nella notte 

angosciosa del Getsemani, non saranno la fuga (cfr Mt 26,56) o la spada (cfr Mt 26,52) ad anticipare l’al-

ba radiosa di Pasqua, ma il dono di sé a imitazione del Signore. 

La buona notizia di Gesù, crocifisso e risorto per amore, giunta dalle terre del Medio Oriente, ha conqui-

stato il cuore dell’uomo lungo i secoli perché legata non ai poteri del mondo, ma alla forza inerme della 

croce.  

Il Vangelo ci impegna a una quotidiana conversione ai piani di Dio, a trovare in Lui solo sicurezza e con-

forto, ad annunciarlo a tutti e nonostante tutto. La fede dei semplici, tanto radicata in Medio Oriente, è 

sorgente da cui attingere per abbeverarci e purificarci, come avviene quando torniamo alle origini, andan-

do pellegrini a Gerusalemme, in Terra Santa o nei santuari dell’Egitto, della Giordania, del Libano, della 

Siria, della Turchia e degli altri luoghi sacri di quelle regioni. 

Incoraggiati gli uni dagli altri, abbiamo dialogato fraternamente. È stato un segno che l’incontro e l’unità 

vanno cercati sempre, senza paura delle diversità. Così pure la pace: va coltivata anche nei terreni aridi 

Il Papa a Bari: 

La pace nel Mediterraneo 
«Ho portato ai Patriarchi la voce del popolo cristiano in Medio Oriente» 

Segue a pag. 3 
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delle contrapposizioni, perché oggi, malgrado tutto, non c’è alternativa possibile alla pace. Non le tregue 

garantite da muri e prove di forza porteranno la pace, ma la volontà reale di ascolto e dialogo. Noi ci im-

pegniamo a camminare, pregare e lavorare, e imploriamo che l’arte dell’incontro prevalga sulle strategie 

dello scontro, che all’ostentazione di minacciosi segni di potere subentri il potere di segni speranzosi: uo-

mini di buona volontà e di credo diversi che non hanno paura di parlarsi, di accogliere le ragioni altrui e 

di occuparsi gli uni degli altri. Solo così, avendo cura che a nessuno manchino il pane e il lavoro, la di-

gnità e la speranza, le urla di guerra si muteranno in canti di pace. 

Per fare questo è essenziale che chi detiene il potere si ponga finalmente e decisamente al vero servizio 

della pace e non dei propri interessi. Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupa-

zioni di terre che lacerano i popoli! Basta al prevalere delle verità di parte sulle speranze della gente! Ba-

sta usare il Medio Oriente per profitti estranei al Medio Oriente! 

La guerra è la piaga che tragicamente assale quest’amata regione. Ne è vittima soprattutto la povera gen-

te. Pensiamo alla martoriata Siria, in particolare alla provincia di Deraa. Lì sono ripresi aspri combatti-

menti che hanno provocato un ingente numero di sfollati, esposti a sofferenze terribili. La guerra è figlia 

del potere e della povertà. Si sconfigge rinunciando alle logiche di supremazia e sradicando la miseria. 

Tanti conflitti sono stati fomentati anche da forme di fondamentalismo e di fanatismo che, travestite di 

pretesti religiosi, hanno in realtà bestemmiato il nome di Dio, che è pace, e perseguitato il fratello che da 

sempre vive accanto. Ma la violenza è sempre alimentata dalle armi. Non si può alzare la voce per parlare 

di pace mentre di nascosto si perseguono sfrenate corse al riarmo. 

È una gravissima responsabilità, che pesa sulla coscienza delle nazioni, in particolare di quelle più po-

tenti. Non si dimentichi il secolo scorso, non si scordino le lezioni di Hiroshima e Nagasaki, non si tra-

sformino le terre d’Oriente, dove è sorto il Verbo della pace, in buie distese di silenzio. Basta contrapposi-

zioni ostinate, basta alla sete di guadagno, che non guarda in faccia a nessuno pur di accaparrare giaci-

menti di gas e combustibili, senza ritegno per la casa comune e senza scrupoli sul fatto che il mercato 

dell’energia detti la legge della convivenza tra i popoli! 

Per aprire sentieri di pace, si volga invece lo sguardo a chi supplica di convivere fraternamente con gli 

altri. Si tutelino tutte le presenze, non solo quelle maggioritarie. Si spalanchi anche in Medio Oriente la 

strada verso il diritto alla comune cittadinanza, strada per un rinnovato avvenire. Anche i cristiani sono e 

siano cittadini a pieno titolo, con uguali diritti. 

Fortemente angosciati, ma mai privi di speranza, volgiamo lo sguardo a Gerusalemme, città per tutti i 

popoli, città unica e sacra per cristiani, ebrei e musulmani di tutto il mondo, la cui identità e vocazione 

va preservata al di là delle varie dispute e tensioni, e il cui status quo esige di essere rispettato secondo 

Segue a pag. 4 

La pace nel Mediterraneo Continua da pag. 2 
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quanto deliberato dalla Comunità internazionale e ripetutamente chiesto dalle comunità cristiane di Ter-

ra Santa. Solo una soluzione negoziata tra Israeliani e Palestinesi, fermamente voluta e favorita dalla Co-

munità delle nazioni, potrà condurre a una pace stabile e duratura, e garantire la coesistenza di due Sta-

ti per due popoli. 

La speranza ha il volto dei bambini. In Medio Oriente, da anni, un numero spaventoso di piccoli piange 

morti violente in famiglia e vede insidiata la terra natia, spesso con l’unica prospettiva di dover fuggire. 

Questa è la morte della speranza.  

Gli occhi di troppi fanciulli hanno passato la maggior parte della vita a vedere macerie anziché scuole, a 

sentire il boato sordo di bombe anziché il chiasso festoso di giochi. L’umanità ascolti – vi prego – il grido 

dei bambini, la cui bocca proclama la gloria di Dio (cfr Sal 8,3). È asciugando le loro lacrime che il mondo 

ritroverà la dignità. 

Pensando ai bambini – non dimentichiamo i bambini! –, tra poco faremo librare in aria, insieme ad alcu-

ne colombe, il nostro desiderio di pace. L’anelito di pace si levi più alto di ogni nube scura. I nostri cuori 

si mantengano uniti e rivolti al Cielo, in attesa che, come ai tempi del diluvio, torni il tenero ramoscello 

della speranza (cfr Gen 8,11). E il Medio Oriente non sia più un arco di guerra teso tra i continenti, 

ma un’arca di pace accogliente per i popoli e le fedi.  

Amato Medio Oriente, si diradino da te le tenebre della guerra, del potere, della violenza, dei fanatismi, 

dei guadagni iniqui, dello sfruttamento, della povertà, della disuguaglianza e del mancato riconoscimento 

dei diritti.  

«Su te sia pace» (Sal 122,8) – insieme: “Su te sia pace” [ripetono] –, in te giustizia, sopra di te si posi la 

benedizione di Dio.  

Amen. 

La pace nel Mediterraneo Continua da pag. 3 
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Il Presidente della Camera Fico ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto perché oggi abbiamo posto fine a 

una grande ingiustizia. I cittadini sentivano l’esigenza di porre fine ai vitalizi degli ex parlamentari. Oggi 
ripariamo una forte ingiustizia sociale, i parlamentari avevano un trattamento diverso dai cittadini fuori”. E 

ha proseguito: “Non sono preoccupato, so che la delibera che ho scritto è forte, sostanziale, sostanziosa, che 
ripara a delle ingiustizie. E quando ripari a delle ingiustizie per me c’è sempre la Costituzione come faro che 
dice che tutti i cittadini devono essere uguali. Per me questa delibera rende tutti i cittadini uguali e quindi 

costituzionalmente parlando credo proprio che sia costituzionale” 

È evidente che il Presidente ricorda solo alcuni articoli. Basta rivedere i vitalizi per far diventare tutti 
i Cittadini uguali… È solo una battuta!  È incredibile! Sarebbe veramente bello se fosse vero! 

Tutti i Cittadini uguali! 

Dimentica quello che hanno scritto i padri della Costituzione come qualcuno ha ricordato:“La libertà dei 

legislatori doveva essere garantita anche sul piano economico nel presente e nel futuro, senza arricchimenti 

ma con la dignità pari alla funzione svolta”. 

È impensabile che il Parlamento voti una deliberazione in netto contrasto con quanto sancito dalla Costi-

tuzione, utile solo per ottenere una manciata di voti (aprirà  un grosso contenzioso con un danno grave 

per lo Stato). Sbaglia chi applaude e condivide; il Parlamento deve operare nel solco della legittimità e del 

diritto senza calpestare la dignità dei Cittadini! Altro che uguali! 

Se basta così poco per essere uguali perché Il Presidente non ha pensato di ridurre anche l’indennità e la 
diaria dei parlamentari? Perché solo agli ex Parlamentari,,,,Così non appariva una discriminazione o pu-

nizione per gli ex Parlamentari! 

Sono somme rilevanti; bastava, forse, un gesto anche minimo,per esempio tagliare l’1% degli emolumenti, 
azione che avrebbe avuto un impatto diverso con un risparmio annuale molto più significativo. “È una 
giornata storica“ è stato proclamato, strano, stracciare i diritti non è un episodio da annunciare con 
soddisfazione! È un episodio da dimenticare! Salvo a rivedere tutte le retribuzioni con un accordo! 

Ora tagliamo le “pensioni d’oro” è stato annunciato, un’altra iniziativa sbagliata! 

Una iniziativa sensata è quella di avviare una trattativa per la pace sociale. Un patto sociale, chiedere 
un piccolo sacrificio, da donare a chi ha bisogno. 

Un contributo di solidarietà a chi percepisce (dipendenti o pensionati) una retribuzione superiore a 

tremila euro netti. 

Un contributo da definire, dal 5 al 20 per cento proporzionale a quanto si percepisce. 

Non un taglio arbitrario imposto con una deliberazione, incostituzionale, ma una richiesta di attenzione 

ai bisogni di chi ha poco. Come è già avvenuto in molte regioni, d’intesa con le associazioni dei Consi-
glieri regionali, è stato ridotto il vitalizio agli ex consiglieri regionali e non anche a quelli in carica. 

Chiedere UN AIUTO a chi ha tanto per chi non ha è possibile e giusto! 

Alla Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri l’INVITO A CONVOCARE i    

Sindacati, le Associazioni degli ex Parlamentari e degli ex Consiglieri regionali per chiedere di cedere una 

parte del vitalizio in favore di chi è in difficoltà, per trovare un’intesa, un accordo. 

Iniziamo dai Parlamentari e dai Consiglieri Regionali insieme agli ex. Nessuno si potrà sottrarre.         

Sarà, questa, veramente una giornata storica! 

Sono pronto a donare! Rimarrò solo? Certamente no! 

Giuseppe Abbati già consigliere regionale della Puglia 

La Camera riduce i vitalizi 

Una giornata storica? 
Il Parlamento non rispetta la Costituzione! 
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Non solo Plastica 

La combattiamo da oltre trenta anni, dal giorno della nostra fondazione. 

Siamo stati i primi ad andare a raccoglierla sulle spiagge e nei fondali, siamo riusciti a far passare una 

legge che dal 2020 proibisce l’uso delle microplastiche nei cosmetici da risciacquo e i cotton fioc non bio-
degradabili dal 2019, Il mondo anche grazie al nostro lavoro si è svegliato , non si parla di altro. 

Il mare però ha molti altri nemici che lo minacciano ed è sotto attacco in tutto il pianeta, . Leggete cosa 

scrive il prof. Nando Boero nostro vicepresidente e riflettete! 

Rosalba Giugni Presidente Marevivo 

Non basta eliminare la plasti-
ca per salvare gli oceani.  
I problemi sono tanti. 
- Il riscaldamento globale sta facendo 

sciogliere le calotte polari, i “motori 
freddi” che innescano la circolazione 
oceanica globale il cui arresto avrà 

conseguenze devastanti. La grande 

barriera corallina australiana muore. 

Le aree temperate sono invase da spe-

cie tropicali che fuggono da regioni 

dove non possono più vivere. 

- l’eccessivo sfruttamento del capitale 
naturale oceanico, con il quasi esauri-

mento delle popolazioni di specie di 

interesse commerciale ci spinge a passare all’acquacoltura, ma alleviamo carnivori che nutriamo con pe-
sci di scarso valore commerciale. 

- stiamo usando il mare come una pattumiera di tutti i nostri rifiuti civili, industriali, e agricoli (e qui 

c’entra anche la plastica). Non possiamo continuare. Il problema non si risolve riciclando o filtrando: bi-
sogna smettere di produrre in modo tossico. 

- lo sviluppo costiero, spesso legato a sfruttamento intensivo delle bellezze naturali per brevi periodi nel 

corso dell’anno, sta alterando gli habitat marini. L’erosione costiera spesso è dovuta a un uso errato della 
costa stessa. L’abitare sul mare deve essere rivisto radicalmente. 

Altri problemi riguardano l’impatto della navigazione, l’immissione di residui di medicinali che arrivano al 
mare attraverso i sistemi fognanti, la trivellazione dei fondali marini e il loro sfruttamento minerario, e 

molti altri impatti che sarebbe troppo lungo spiegare e che si sommano gli uni agli altri. 

Il mare è una sentinella importantissima della salute del pianeta ma fatichiamo a rendercene conto. 

L’Europa ha l’opportunità di diventare il leader globale di una politica sostenibile, con la Strategia Marina 
e il Buono Stato Ambientale, i cui cardini sono la biodiversità marina e il funzionamento degli ecosistemi. 

Per salvare gli oceani non basta eliminare i piatti di plastica e salvare tartarughe e delfini, è necessario 

un approccio… a tutto mare! Perché il mare continui a restare vivo.  

 Ferdinando Boero 

Prof. Zoologia Università del Salento 
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A Maggio sono state tante le iniziative celebrative 

che hanno reso omaggio alle vittime del terrorismo 

ed in particolare ad Aldo Moro, sia a livello Nazio-

nale che Regionale. 

 In Puglia nel giorno della Memoria sono state orga-

nizzate manifestazioni da parte del Consiglio Regio-

nale, del Comune di Bari, della Federazione dei 

"Centro Studi A. Moro" e dell'Aiccre Puglia. Que-

st'anno accanto alla apposizione della Corona di 

alloro presso il monumento di A. Moro e degli agen-

ti della Scorta si è proceduto, guidati dal Ing. Fer-

licchia alla scopertura delle Pietre da Inciampo da 

parte delle autorità in un Itinerario della Memoria 

dei Luoghi frequentati a Bari dallo statista demo-

cristiano.  

A Taranto l'Aiccre Puglia ha voluto in, coincidenza 

della Settimana della Festa dell'Europa, onorare A. 

Moro con un omaggio floreale-musicale, molto sug-

gestivo e apprezzato. In occasione del 40 anniversa-

rio dell'omicidio di Moro, la valutazione dei Morotei 

Pugliesi, rappresentati dal Ing. Ferlicchia, è stato 

formulata a conclusione delle stesse celebrazioni, 

proprio per evitare che venisse confuso il momento 

analitico con quello commemorativo. 

La prima considerazione è scaturita dalla constata-

zione per lo straordinario e diffuso interesse di tan-

ti commentatori tornati a parlare e a scrivere sulle 

"Nuove verità" del Caso Moro, emerse a conclusione 
dei Lavori della Commissione di inchiesta Parla-

mentare, presieduta dall'on.le Fioroni: ne hanno 

parlato e scritto "la Televisione Italiana, la Gazzetta 

del Mezzogiorno, la Repubblica, il Corriere della 

Sera, Famiglia Cristiana, l'Avvenire, senza dimenti-

care alcuni autorevoli scrittori" che hanno dedicato 

inchieste, cronache, analisi, letture civili e nuovi 

libri. La federazione dei Centri Studi ritiene che 

questo anniversario sarà soprattutto ricordato e 

caratterizzato da due novità: 

•  La Relazione Finale della Commissione e la dese-
cretazione degli atti, avvenuto il 22/02/2018.  

•  La Riscrittura della vicenda Moro, diversa da 
quella costruita a tavolino dalle Brigate Rosse. (Dal 

sequestro all'uccisione di Moro).  

Finalmente la verità, anche se ancora parziale, ini-

zia a trionfare sulla menzogna contenuta nel Me-

moriale dei brigatisti Morucci-Faranda. Il merito di 

questo significativo risultato appartiene ai compo-

nenti dell'intera commissione per la coraggiosa e 

trasparente Relazione, approvata alla unanimità 

dalla stessa e in particolare per aver deciso di ren-

dere di pubblico dominio gli Atti in suo possesso, 

inviando alla Magistratura Penale quella di sua 

competenza. Si è distinto in modo encomiabile 

l'on.le Gero Grassi che si è donato per oltre 3 anni 

al caso Moro, studiando ed esaminando una mon-

tagna di documenti e soprattutto nell' individuare i 

punti deboli, contradditori e falsi, riuscendo, così, a 

smontare le precedenti costruzioni di Comodo. A 

riguardo molto illuminante è il libro "La verità ne-

gata" di Gero Grassi, frutto del suo impegno straor-

dinario nella Commissione di inchiesta Moro  

Si è riaperta, grazie a questo lavoro, una nuova Di-

scussione sulla Tragedia Nazionale che sconvolse il 

nostro Paese negli anni 80. Sono emersi particolari 

inediti, confessioni e dichiarazioni sconvolgenti che 

impongono a tutti di rivedere la Storia del Rapi-

mento e dell'omicidio di Moro e di riscrivere un pez-

zo della storia d'Italia. Non tutto s'è potuto cono-

scere per il persistente comportamento omissivo di 

alcuni testimoni e protagonisti che abilmente conti-

nuano a nascondersi ed ad ostacolare la ricerca, 

passato ora nelle mani della Giustizia Penale anche 

perchè la Commissione ha esaurito il suo lavoro. 

Ciò nonostante si è sviluppato una rinnovata atten-

zione espressa da interviste, articoli, nuovi libri e 

servizi televisivi sul perchè Moro è stato ucciso; va-

le la pena ricordare che a quel tempo il Paese era 

smarrito e carico di attese.  

La Prima Repubblica pur con tutte le contraddizio-

ni sociali e politiche, stava procedendo ad un piano 

di Riforme Istituzionali di tutto rispetto: dalla Scuo-

la, all'Assistenza Sanitaria, dalla Parità di sessi al 

Caso Moro:  

LA VERITA' DOPO 40 ANNI DI FALSITA' 

Segue a pag. 8  



  

 

N. 25 - Luglio 2018 

Servizio Civile, dalla umanizzazione delle Carceri 

alla lotta alla Povertà e alla inclusione Sociale. Sul 

piano politico i due protagonisti Moro e Berlinguer, 

prima degli altri avevano intercettato i nuovi tempi 

che li aveva portati ad avvicinarsi sempre di più, 

per realizzare la Democrazia dell'alternanza; un 

nobile e alto compromesso per il Bene Comune, 

molto lontano dalla cultura contrattualistica e mer-

cantile oggi in auge.  

Moro fu bloccato dal Terrorismo Rosso, per evitare 

la nascita del governo di solidarietà nazionale, tra 

la DC e il PCI. Infatti, Moro da tempo, pensando al 

futuro del Paese, stava lavorando per spingere il 

Partito Comunista Italiano a fare una scelta di 

campo verso la Democrazia 2 Compiuta. 

Fu ucciso, certamente, dalle Brigate Rosse ma è 

stato dimostrato che la direzione strategica è stata 

esercitata dall'intervento dei servizi segreti deviati, 

collegati a servizi di alcuni Paesi Stranieri, dall'IOR 

della Città del Vaticano e dalla criminalità organiz-

zata. Per avere una visione Plastica della dolorosa 

tragedia basta sfogliare il settimanale di "Famiglia 

Cristiana" di Maggio 2018, che presenta il suo 

esclusivo dossier con efficaci immagini sulle auto e 

sulle armi dell'omicidio di Moro. 

Dopo 40 anni è venuto fuori in modo netto questa 

nuova realtà, la cui luce potrebbero portarci presto 

alla verità totale. Per raggiungere questo obiettivo 

aiuta molto il ruolo e l'azione del Mondo della Co-

municazione; come il prezioso documento Film del-

la RaiTv "Moro il professore" preceduto da una let-

tura civile sui 55 giorni di prigionia del Presidente 

della DC, e per aver prospettato una verità diversa 

da quella precostituita. Altrettanto importante è il 

ruolo degli scrittori e della letteratura che ne è sca-

turita; Segnalo in particolare il libro inchiesta del 

giornalista scrittore dell'Ansa Paolo Cucchiarelli dal 

titolo "L'ultima notte di A. Moro" che propone un'al-

tra verità diversa dal precedente racconto di marca 

brigatista.  

Ancora, degna di citazione la Rivelazione inedita 

contenuta nel libro dello scrittore Riccardo Ferriga-

to "Non doveva morire" relativo ai tentativi del Papa 

Paolo VI di liberare A. Moro; o quello di Marco Da-

milano dal titolo "Un atomo di verità" che critica lo 

Stato incapace di difendere la vita di una persona e 

di un suo rappresentante autorevole. Non è un ca-

so che agli esami di maturità di quest'anno è stato 

proposto agli studenti tra i temi storici una rifles-

sione sul ruolo del grande statista italiano: Aldo 

Moro e la nascita dell'Europa sulle macerie della 

Seconda Guerra Mondiale, assieme ad Alcide De 

Gasperi. In conclusione, il modo più efficace per la 

sua valenza educativa di raccontare Moro è stato 

offerto dal Consiglio Regionale della Puglia con il 

suo progetto per le Scuole dal titolo "Moro vive" cu-

rato da Gero Grassi, un compendio per conoscere 

la vita e per diffondere il Pensiero e l'insegnamento 

di Moro, già riconosciuto Servo di Dio per il suo 

martirio, ai Giovani e agli studenti pugliesi e italia-

ni. Rimane, comunque, dal punto di vista pedago-

gico uno dei modi migliori per ricordarlo ed onorar-

lo.  

Prof. Pietro Pepe  

Continua da pag. 7 Caso Moro 
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Commento 
Italiani che vanno via,  

problema ignorato dalla politica 

LA FUGA ALL’ESTERO 

Negli ultimi dodici mesi sono sbarcati in Italia 52 mila stranieri e, comprensibilmente, l’intero sistema 
politico ha dedicato loro un’attenzione ossessiva. Nel frattempo nel 2017 i flussi migratori continuavano 
anche in altre direzioni. Nella sola Germania si sono trasferiti 65 mila italiani – un record e numero del 

25% più grande di quello degli sbarchi degli ultimi dodici mesi – eppure per loro si fatica a trovare una 

sola parola spesa da maggioranza o opposizione.  

Del resto i politici non sembrano accorgersi neppure che gli italiani emigrati in Gran Bretagna nell’ultimo 
anno sono tanti quanti i rifugiati sbarcati qui, o dei 22 mila andati in Spagna. 

Un tale strabismo in chi governa è spiazzante, ma resta un problema di più. Al Corriere lo abbiamo mo-

strato con l’inchiesta sulla diaspora intellettuale italiana.  

Dovunque arrivino, i nostri connazionali si rendono conto di essere fra i più preparati. Solo che sono do-

vuti andare via per dimostrarlo e questo fenomeno nasconde rischi politici: 50 mila laureati che lasciano 

l’Italia ogni anno sono stati oggetto di otto miliardi di investimenti pubblici per arrivare al titolo di studio 
e altri sette delle famiglie. Realizzeranno questa ricchezza altrove, spesso solo perché in Italia l’investi-
mento pubblico in ricerca è appena un quarto dei 100 miliardi della Germania e la metà della Francia.  

Queste politiche italiane sono lungimiranti come investire sulle sementi ma risparmiare sulla raccolta, 

lasciando che altri colgano i frutti migliori. Magari fra non molto ci sarà chi propone il ritorno all’autar-
chia, già praticata dall’Ungheria di Viktor Orbán: impedire ai giovani di andare via «perché abbiamo inve-
stito molto per loro». La soluzione è un’altra: aprire più spazi ai giovani istruiti, anche non italiani, quindi 
investire di più in ricerca. Non solo sulle sementi. 

 

di Federico Fubini (Corriere.it) 
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Agricoltura contadina  
orientamento e consumo 

Esiste un numero imprecisato di persone che prati-

cano un'agricoltura di piccola scala, dimensionata 

sul lavoro contadino e sull'economia familiare, 

orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta; 

un'agricoltura di basso o nessun impatto ambien-

tale, fondata su una scelta di vita legata a valori di 

benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più 

che a fini di arricchimento e profitto; un'agricoltura 

quasi invisibile per i grandi numeri dell'economia, 

ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata la 

terra (soprattutto in collina, montagna e nelle zone 

economicamente svantaggiate e marginali), per 

conservare ricca la diversità di paesaggi, piante e 

animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche, i 

prodotti locali e popolate le campagne e la monta-

gna . 

I contadini sono stati considerati una figura sociale 

in estinzione o da eliminare, in quanto ostacolo al 

cambiamento. 

All’alba del terzo millennio, tuttavia, il mondo conta-
dino non solo si presenta in molte forme nuove e 

inaspettate, ma sembra addirittura incarnare una 

risposta chiave per soddisfare i fabbisogni alimenta-

ri mondiali nella direzione di uno sviluppo sostenibi-

le dell’agricoltura e delle economie rurali. 

Le autorità in materia a livello internazionale, dimo-

strano che i contadini non sono affatto in decresci-

ta; al contrario, sia nei paesi industrializzati che in 

quelli in via di sviluppo, assistiamo a fenomeni com-

plessi di ritorno a un modo contadino di fare agricol-

tura. Il cuore di questo nuovo modello è la ricerca 

dell’autonomia rispetto al potere ordinatore degli 
imperi agroalimentari. 

Un’autonomia basata sulla mobilizzazione delle ri-
sorse locali all’interno di un processo produttivo che 
ne garantisca allo stesso tempo la riproduzione. 

Con una grande ricchezza di casi empirici prove-

nienti dalle agricolture di diverse parti del mondo – e 

un particolare focus sul sistema delle aziende italia-

ne, si considera d’eccellenza per il suo strutturarsi 
su risorse, storia e repertori locali, con questo si 

analizza e descrive il riemergere del fenomeno conta-

dino che la nostra Organizzazione ha nelle sue priorità (A.I.C. Associazione Italiana Coltivatori), eviden-

ziando la contrapposizione alla modernizzazione che ha dato luogo agli imperi alimentari. Ne scaturisce 

nel Contadino a conduzione famigliare un modello originale, capace di creare una nuova armonia tra 

agricoltura, società e natura, da tutelare e portare avanti nella sua “originalità”.  

 

Francesco Forte AIC 
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      COMUNICATO STAMPA 

 

 
AL FISCHIO DI INIZIO DI “COMPOST GOAL”, IL CONTEST CHE PREMIA I COMPORTAMENTI VIRTUOSI. 

 

I Comuni di Puglia, Basilicata e Campania scendono in campo per una 
frazione organica di qualità e sacchi di legalità. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Compost Goal”, il programma 

di misurazione di performance che premia i comportamenti virtuosi dei  Comuni delle regioni 

Puglia, Basilicata e Campania che conferiscono la frazione organica presso l’impianto di com-

postaggio di Progeva con sede in Laterza (TA). 

Il progetto prende forma attraverso una sfida, una competizione, un campionato. 

Sono 34 i Comuni che hanno risposto alla convocazione ufficiale per giocare nel campionato di 

"Compost Goal".  

Scenderanno in campo in rappresentanza di 3 regioni: 24 per la Puglia, 7 per la Basilicata e 

3 per la Campania. 

La partita si gioca sulla sostenibilità ambientale, in particolare sulla qualità dei rifiuti organici 
raccolti nei diversi Comuni (ossia gli scarti di cucina, i rifiuti dei mercati e i relativi sacchi bio-

degradabili e compostabili a norma UNI EN 13432:2002). 

La partita consiste tecnicamente in una analisi merceologica, ossia l’estrazione di un campione 

rappresentativo della tipologia di rifiuto organico che sarà valutato. 

Sono 4, in tutto, le partite (le analisi merceologiche) da giocare nel corso di un anno. 

Le performance dei Comuni saranno infatti misurate nel corso delle analisi merceologiche a cu-
ra di Progeva nelle 4 sessioni annuali. 

Segue a pag. 12 
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La misurazione delle performance dei singoli Comuni terrà conto di due criteri in particolare: 

Criterio A: media analisi merceologiche (% impurità). 

Criterio B: numero di sacchetti biodegradabili e compostabili presenti nelle analisi merceo-

logiche. 

Saranno proclamati vincitori i due Comuni che, al termine delle 4 sessioni di analisi merceolo-

giche, avranno fatto registrare il miglior punteggio rispetto ai due parametri di misurazione 

sopraindicati. Nello specifico: 

Comune Vincitore “Criterio A”, percentuale media più bassa di impurità presenti nei rifiuti 

umidi (CER 200108) e/o nei rifiuti dei mercati (CER 200302) conferiti, riscontrata attraverso 

l’analisi merceologica. 

Comune Vincitore “Criterio B”, percentuale media più alta di sacchetti biodegradabili e com-

postabili a norma UNI EN 13432:2002 presenti rispetto al totale di sacchetti analizzati. 

I  Comuni potranno prepararsi al meglio alle sfide grazie al media kit informativo ed alla par-

tecipazione a seminari tecnici di approfondimento tenuti da esperti in materia dell’intero pa-
norama nazionale. Avranno tutto il necessario per far conoscere l’iniziativa e per contribuire 

a sensibilizzare le utenze sul tema della qualità della frazione organica con l’obiettivo di 

migliorare le proprie performance a beneficio dell’iniziativa stessa. 

Il progetto e la relativa campagna offrono infatti un servizio di supporto e consulenza gratui-

ta alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori del servizio di raccolta, che sono di fatto i pri-

mi a dover conoscere, implementare e veicolare presso le comunità cittadine il messaggio le-

gato all’importanza di una corretta raccolta dei rifiuti organici, all’interno della quale riveste 
un ruolo fondamentale anche il riconoscimento dei sacchetti non conformi. Un’importanza 
che si traduce nella possibilità di reimmettere in circolo forze e risorse economiche, ambienta-

li e sociali. 

“Compost Goal”, metaforizza i contenuti comunicativi della propria campagna, attraverso 

l’immaginario del gioco del calcio, traendo ispirazione dall'Agenda Globale per lo sviluppo 

sostenibile, approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite, e dai relativi 17 Obiettivi di sviluppo so-

stenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Tar-
get da raggiungere entro il 2030. 

Una rivoluzione dal punto di vista della sostenibilità ambientale. “Compost Goal” trae origi-

ne da qui. 

Segue a pag. 13 
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http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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Il progetto è organizzato da Progeva Srl, in collaborazione con Assobioplastiche e Consorzio 

Italiano Compostatori, e diretto da Achab Med Srl. 

Anci Puglia, Associazione dei Comuni Virtuosi e Utilitalia sono i partner che hanno concesso il 

patrocinio morale. 

Main sponsor dell’iniziativa è Novamont Spa. 

“Il Comune di Laterza ha aderito con entusiasmo al progetto “Compost Goal”, essendo Comune ospi-
tante dell’azienda Progeva e avendo attivato il servizio di raccolta differenziata ormai da 7 anni, con 
ottimi risultati.” ha dichiarato Gianfranco Lopane, Sindaco diLaterza 

 

“Già da tempo abbiamo strutturato un’attività di costante confronto con la Progeva, che ci ha accom-
pagnato nell’avvio del servizio di raccolta differenziata fornendoci linee guida e materiali di supporto. 

Oggi il Comune di Laterza si colloca fieramente al di sopra delle percentuali comunitarie del 65% di 

raccolta differenziata e per migliorarsi ulteriormente ritiene fondamentale partecipare all’iniziativa 
Compost Goal. 

Intendiamo riportare le valutazioni che saranno eseguite nel corso del progetto e la formazione che 

potremo ottenere dallo stesso anche negli altri ambiti di raccolta. Un rifiuto più puro si traduce in un 

vantaggio ambientale ed economico che il Comune di Laterza ha tutto l’interesse a voler perseguire.” 

Per info sul progetto e per prendere visione del regolamento: 

www.compostgoal.net 

COMUNICATO STAMPA  Continua da pag. 13 

http://www.progeva.it/
http://www.assobioplastiche.org/
https://www.compost.it/
https://www.compost.it/
http://www.achabgroup.it/
http://www.anci.puglia.it/
https://comunivirtuosi.org/
http://www.utilitalia.it/
https://www.novamont.com/
http://www.compostgoal.net/
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