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Serve più Europa politica
per uscire dalla crisi
Europa è ritornata al centro della strategia
mondiale della pace e continua ad essere
L’
polo di riferimento ideale per i Paesi che sentono
il fascino della democrazia. Non per altro l’America di Obama è ritornata a farle la corte considerandola avamposto privilegiato per frenare le
mire espansionistiche dei Paesi asiatici, Russia in
testa; non per altro i Paesi orientali e africani
guardano ad essa come ad un modello ideale che
possa soddisfare la loro fame di libertà. E l’Europa
che fa? Continua a non credere in sé stessa, a
litigare al suo interno, a guazzare in una palude
che rischia di nullificare gli sforzi che gli idealisti
dell’Unione vanno pazientemente compiendo per
assicurarle un futuro che sia rispettoso dei valori
alti a cui si sono ispirati i suoi Padri fondatori: la
pace, la solidarietà, la libertà, l’autodeter mina-

Auguri pugliesi
al neo top manager
di Finmeccanica
Sono rimasti delusi quanti lo
volevano a casa. Mauro Moretti c’è sempre, non molla. Uscito
da Trenitalia è stato nominato
amministratore delegato di
Finmeccanica. Dopo gli 860mila euro presi nelle Ferrovie dello Stato non gli passeranno certo lo stipendio di un metalmeccanico sia pure di lusso. All’ingegnere i fervidi, sinceri auguri di noi pugliesi che ce lo
siamo finalmente tolto di dosso
e dalla dorsale adriatica.
Vittorio Torelli
Bari

La Borsa
non ha premiato
l’ingegnere
L’ing. Moretti sceso da Trenitalia non era ancora salito
sul treno di Finmeccanica e già
nel primo giorno il titolo è ar-

rivato in Borsa con un ritardo
del -5,22%. E dire che si trattava
della Borsa della stazione di
Milano. Se il titolo fosse stato
quotato sulla dorsale adriatica
anche nelle Borse delle stazioni di Lecce, Brindisi Bari, Barletta, Foggia, Pescara, Ancona
e Rimini, di quanto sarebbe
stato il ritardo? Lascio immaginarlo a quanti viaggiano
ogni giorno su quella tratta.
Venanzio Traversa
Bari

Alcune domande
sulla vicenda
di Dell’Utri

accade perché la richiesta di
divieto di espatrio (con ritiro
del passaporto) avanzata dalla
Procura generale è stata rigettata a febbraio, poiché per il
reato di concorso esterno in associazione mafiosa non sono
possibili restrizioni della libertà personale alternative alla
custodia cautelare in carcere
.Ma nei rapporti internazionali non ci si può intendere sui
termini? Chiamare il reato collaborazione con criminali? O
come cavolo volete? Per evitare
poi queste faticosissime procedure?
Mimmo D’Aloia
Bari

La questione del concorso
esterno in associazione mafiosa pare che stia solo in Italia,
perché il brand Mafia è italiano
come ben sanno i fan di don
Vito Corleone in versione Marlon Brando! Dell’Utri è in attesa di sentenza definitiva per
tale reato fugge all’estero con
scarse possibilità di essere
estradato. Ma non si capisce o
si stenta a capire come possa
essere andato via senza essere
ostacolato nei suoi progetti. Ma
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zione, la tolleranza. Se si vuole dare oggi una
immagine plastica di questa Europa si può dire
che somigli ad un antico galeone spinto dalla forza
di ventotto rematori, ognuno che rema per proprio
conto. Per cui questo galeone non riesce a prendere il largo ed a seguire una rotta sicura per un
approdo comune. L’introduzione dell’Euro ha aggravato ulteriormente la situazione di sbando sia
perché non tutti gli Stati membri lo hanno
adottato, sia perché coloro che l’hanno adottato
non sono riusciti a creare un organo politico-economico capace di disciplinarne l’impiego.
In più quei Paesi come l’Italia che non hanno
saputo disciplinarne la circolazione, ora stanno
pagando caro i riflessi negativi conseguiti alla
eccessiva rivalutazione della nuova moneta rispetto alla vecchia. La conseguenza inevitabile è

A lezione
di leadership
in Europa
Pare che solo nei Paesi Ue, il
60% delle assenze sia dovuto
allo stress provocato dalla gestione sbagliata da parte dei
capi. È costata in Francia tra i 2
e i 3 miliardi di euro mentre in
Austria causa il 42% dei prepensionamenti. Ora parte una
campagna Ue rivolta ai diri-

stata la progressiva perdita del potere d’acquisto
dell’Euro e, connessa a questa, la pesante recessione che ha portato molte imprese al fallimento e molte famiglie alla fame. Donde la
sfiducia generalizzata verso l’Euro che è diventata
anche sfiducia nell’Europa. Che fare? Uscire
dall’Euro e quindi dall’Europa, come pretendono
gli euro scettici, o impegnarsi a cambiare l’Europa, come consigliano gli euro ottimisti? Su
questo dilemma si sta avvitando la campagna
elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Allora, «non mollare» dovrà essere la parola
d’ordine degli euro ottimisti e impegnarsi subito
per modificare l’attuale assetto «euro tecnico» in
assetto «euro politico», con un Parlamento che
abbia pieni poteri di legiferare su comuni regole
per la politica estera e di difesa, per la moneta, il
fisco, l’ambiente, la scuola; con la coraggiosa
rinuncia a parte della sovranità nazionale da
parte di tutti. Questo vuole «la nuova Europa dei
popoli» che si ispira al «Manifesto di Ventotene»
invocando una «Federazione» che veda una «Italia
libera nella Europa libera e unita».
Michele Giorgio
Bitonto (Bari)

genti per convincerli ad imparare una buona leadership.
Conferenze e seminari su come
trattare meglio i dipendenti e
creare ambienti «sereni e produttivi». Anche se «ce lo chiede
l'Europa» è ormai un «hashtag» poco seguito questa volta mi pare si possa sottoscrivere.
Franco Prisciandaro
(Bari)

Blasfema analogia
tra fatti umani
e vicende divine
Un recente episodio mi ha
fatto azzardare una blasfema
analogia tra umano e divino.
Per grazia ricevuta, il Cavaliere italico del peccato ha visto
riversarsi La-manna sul suo
capo. Ma dal cielo della Giustizia minaccioso tuonò un monito: «Goditi questo miracolo
ma non toccare l'albero dei
Giudici». Episodio che porta alla mente la Genesi, quando Dio
mise Adamo ed Eva alla prova
mettendo a loro disposizione
l'Eden. Ma intimò. «Non toccate quell'albero di mele». E

tutti gli uomini sanno come andò a finire!
Dino Fiume
Monopoli (Bari)

Uomini e donne in lista
ora Renzi
si dia una calmata
La nostra Costituzione non
guarda il sesso dei cittadini
quando afferma che tutti sono
uguali di fronte alla legge. E
questo vale per tutto: per i concorsi, per la partecipazione alla
vita pubblica e per la guida della nazione. Essere uomo non
deve diventare un handicap.
Quì si stanno stravolgendo tutti i valori. Oggi in Italia i diritti
esistono solo per i gay e per le
femmine. Qui si sta proprio
esagerando e non si capisce che
il merito delle persone prescinde dall'essere uomini o donne o
gay o negri o handicappati.
Credo che Renzi debba darsi
una calmata ed agire con più
discrezionalità, se non vuole
bruciarsi prima del tempo.
Biagio Sannicandro
Bari
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soia), proteaginose (pisello proteico, fal Ministero dell’Agricoltura sta
vino e luppolo) e riso che sicuramente
definendo le prime ipotesi per la
non rappresentano le colture caratteconcessione, con la nuova PAC in
ristiche del Mezzogiorno di Italia.
vigore dal 2015, di pagamenti acPer l’olivicoltura, positivo è da concoppiati a particolari settori in diffisiderasi l’approccio di destinare gli
coltà e di importanza socio-economiaiuti solo alle regioni con una superca-ambientale. Gli aiuti accoppiati coficie agricola utilizzata olivicola supestituiscono un importantissimo punto
riore al 25% rispetto a quella totale, ma
di riferimento per alcuni settori strategici per l’economia pugliese. Attualdi UMBERTO BUCCI assolutamente negativa è la proposta
di attuazione. Si propone infatti, di
mente gli aiuti accoppiati, attraverso
PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA PUGLIA
concedere un aiuto indifferenziato per
l’art 68 del reg. CE 73/2009, giocano un
tutti gli oliveti, indipendentemente dalle tipologie qualitative,
ruolo di sostegno alle produzioni di qualità proprio per il grano
compromettendo così anche quei livelli occupazionali e di rede l’olio di oliva concedendo aiuti importanti in termini quanditività al tessuto sociale legati proprio alle produzioni di
titativi. Del resto è innegabile che i comparti del grano duro e
qualità.
dell’olivicoltura, per il territorio pugliese, devono essere conFra le incomprensibili dimenticanze ministeriali, ci sono i
siderati settori in difficoltà e di grande importanza socio-ecosettori del pomodoro da industria e della barbabietola, autentici
nomico-ambientale. In questo quadro, altre due produzioni cacapisaldi, in passato, dell’economia pugliese, che in virtù di
ratteristiche della puglia – il pomodoro da industria e la barqueste impostazioni subiranno un pesante affossamento.
babietola – sono state finora addirittura ignorate dalle diAmpiamente sperequato è anche il budget complessivo delle
namiche dei premi accoppiati.
risorse che sarebbe destinato alla zootecnia rispetto ad altri
Mentre gli imprenditori agricoli sono impegnati a salvacomparti produttivi, a beneficio del settore zootecnico.
guardare e rilanciare questi settori puntando sulla qualità , il
In questo comparto, peraltro, viene ricompreso un premio
Ministero propone una griglia di aiuti accoppiati totalmente
specifico alla soia con quasi 64 milioni di euro messi a didiscutibile.
sposizione, che sono quasi pari al budget individuato per l’olivo:
Tanto accade dopo che l’Unione Europea, con una scelta
la soia, in Italia, sarebbe considerata strategica quasi quanto
assolutamente opportuna, ha stabilito di triplicare la dotazione
l’olivicoltura; ogni commento appare superfluo.
finanziaria per gli aiuti accoppiati rispetto alla vecchia riforma
Confagricoltura Puglia considera le prime ipotesi di proposte
Pac. Confagricoltura Puglia considera le proposte ministeriali
ministeriali inefficaci e incoerenti e per queste ragioni si
totalmente non accettabili e per nulla in linea queste proposte
rivolge ancora una volta alle istituzioni meridionali e pugliesi
totalmente non condivisibili con le logiche che dovrebbero
in particolare, ai parlamentari, alla regione, affinchè intersalvaguardare i pochi comparti che, soffrendo per un mercato
vengono presto e decisamente sul governo e sul ministero per
oggettivamente difficile, continuano ad essere orientati a promodificare proposte che colpiscono gravemente l’agricoltura
duzioni di qualità che identificano la nostra regione.
regionale.
Entriamo nello specifico. Il grano duro viene completamente
Questo è un problema non solo degli agricoltori pugliesi, ma
ignorato nell’ipotesi di ripartizione degli aiuti accoppiati per far
appartiene a tutta la puglia.
luogo ad un premio per le oleo-proteaginose (colza, girasole e

PAC, LA RIFORMA
VA CONTRO
LA PUGLIA AGRICOLA

