EUROPA – Profughi: interviene
l’Ue. Scontri a Mantova e in
Germania, tragedia in Austria
Slogan minacciosi, offese reciproche, tensione che si taglia
con il coltello. Finché non arrivano anche le botte: qualche
pugno dei manifestanti di estrema destra colpisce gli agenti
della polizia e questi, per tenere i neofascisti a distanza,
alzano i manganelli e li fanno indietreggiare.
Da una parte circa 150 manifestanti scesi in piazza
Sant’Isidoro per dire no all’accoglienza dei profughi ospitati
all’ex hotel Maragò, dall’altra una quarantina di esponenti di
associazioni di sinistra (La Boje, Mantova Antifascista). In
mezzo gli agenti della polizia in tenuta antisommossa. Fuori
dal palcoscenico della serata di violenza sono rimasti loro,
i profughi: un convitato di pietra attorno al quale si è
sviluppata una serata che la città non è certo abituata a
vivere.
La questura aveva autorizzato entrambe le manifestazioni ma
con un veto preciso: nessun contatto tra i due gruppi né,
naturalmente, tra i neofascisti e la struttura che ospita i
migranti. Ma che non tirasse una buona aria si era capito già
quando, in favore di telecamera, erano partiti i primi slogan
da destra. In piazza – al di là del sedicente comitato
apartitico per “Mantova ai virgiliani” – esponenti di Fronte

Skinheads e Forza Nuova, guidati dal coordinatore del Nord
Luca Castellini, e più di una voce che inneggiava al leader
della Lega Nord, Matteo Salvini. Gruppi che, lo avrebbero
spiegato loro stessi nel corso della serata, muovono
soprattutto da Brescia e Verona e si spostano di città in
città per protestare contro l’accoglienza dei profughi.
Poco dopo le 21 il momento di maggior tensione. I neofascisti
hanno provato a superare il limite imposto dalla questura per
procedere lungo via Stazione: in quella direzione avrebbero
incontrato prima l’hotel dei profughi e poi, poco oltre, il
presidio di La Boje. Quando si sono frapposti, alcuni agenti
sono stati colpiti: inevitabile a quel punto la reazione della
polizia che ha colpito i manifestanti con una rapida serie di
manganellate. Non una carica prolungata o particolarmente
violenta, ma sufficiente a far arretrare i manifestanti (uno
dei quali, riferiscono, sarebbe rimasto ferito alla testa).
Una notizia però non confermata. «Vogliamo andare dal titolare
dell’hotel e dirgli che è un pezzo di m… – dicono alla
cronista della Gazzetta – perché si arricchisce con i soldi
dell’accoglienza dei profughi, con i soldi degli italiani».
All’inizio della serata era presente anche Luca De Marchi,
consigliere comunale ex leghista. Che poi, visto il tenore
della manifestazione, se n’è andato. I neofascisti lo hanno
accusato di codardia, ma lui prende nettamente le distanze:
«Io sono un uomo delle istituzioni: se la questura dice di
rimanere in piazza Sant’Isidoro, io non vado oltre. Sono
rimasto lì con il mio popolo, fatto di gente comune che i
profughi non li vuole ma che non si scontra con la polizia.
Sono volati pugni e manganellate? È una roba penosa che
Mantova non merita».
Sempre a distanza la quarantina di simpatizzanti di La Boje e
Mantova Antifascista: «Questi neofascisti replicano lo stesso
schema in tutte le città in cui vanno – attacca Enrico
Lancerotto di La Boje – provano a convogliare la rabbia della
gente contro delle persone che hanno la sola colpa di scappare
dalle guerre».

Angela Merkel bacchetta Italia e Grecia sull’emergenza
profughi: i centri di registrazione dei profughi nei due Paesi
vanno realizzati rapidamente, entro l’anno. Parigi e Berlino
ritengono che, nell’emergenza attuale, i ritardi siano
inaccettabili. Anche sulla gestione dei profughi, una
situazione «straordinaria» in cui si trova l’Europa, Angela
Merkel e François Hollande hanno accordato le voci, lanciando
a Berlino un documento di lavoro comune, affidato ai reciproci
ministri dell’Interno. Oltre a un richiamo all’unisono ai
Paesi membri che non rispettano la piena comune applicazione
del diritto d’asilo in Europa. La bilaterale col presidente
francese ha preceduto di poco un incontro a tre con il
presidente ucraino Petro Poroshenko sulla situazione nell’Est
del Paese per rilanciare gli accordi di Minsk.
Merkel e Hollande hanno chiesto, incontrando la stampa in un
primo momento da soli, che la Commissione europea «prema sui
Paesi che non rispettano le condizioni del diritto d’asilo,
per fare in modo che finalmente si verifichi». «Si tratta
della registrazione, degli standard minimi dei centri di
accoglienza e degli standard minimi sulle forniture
sanitarie», ha puntualizzato la cancelliera. Poi il passaggio
che riguarda Roma e Atene: «I capi di governo hanno stabilito
che vengano allestiti dei centri di registrazione nei Paesi
colpiti dai primi arrivi, come la Grecia e l’Italia, mettendo
a disposizione personale comune. Questi centri devono essere
fatti velocemente, entro l’anno. Ritardi non possono essere
accettati», ha avvertito la cancelliera.
Le ha fatto subito eco Hollande, che ha rivendicato
«un’accelerazione» su questo fronte. «È indispensabile» – ha
insistito a sua volta il presidente- «che questi centri
vengano realizzati, per registrare chi arriva sulle nostre
coste e che qui si prendano le doverose decisioni su quelli
che hanno diritto e quelli che non possono essere accettati».
L’inquilino dell’Eliseo ha poi ribadito l’allarme generale che
vive il continente, alle prese con una sfida «molto
difficile»: «Ci sono volte in cui l’Europa si trova di fronte

a situazioni straordinarie. Questa è una situazione
straordinaria», ha affermato, e «nessun Paese può risolvere da
solo» il problema. Serve una stretta cooperazione europea. È
Stata invece Merkel a ricordare che nell’Ue la «distribuzione
(dei profughi) non è ancora equa».
TUMULTI IN GERMANIA – Gli ammonimenti arrivano a ridosso di un
week-end difficilissimo in Germania, dove si sono verificati
gravi tumulti in Sassonia, con 30 agenti feriti e panico fra i
rifugiati. Merkel è alle prese con i numeri inattesi dei
richiedenti asilo nel suo Paese – oltre 800 mila quelli
stimati per il 2015, il doppio della cifra calcolata fino a
qualche giorno fa – e l’insofferenza di frange di popolazione
innescate dai populisti anti-immigrati di Pegida e dagli
estremisti di destra.
BUDAPEST – Tragedia dell’immigrazione in Austria: da 20 a 50
rifugiati sono stati trovati morti in un tir abbandonato lungo
l’autostrada orientale A4 tra il Burgenland Neusiedl e
Parndorf. I migranti sarebbero rimasti asfissiati nel cassone.
L’episodio arriva dopo l’ennesima strage nel Canale di
Sicilia: ieri sono state trovate morte 51 persone su
un’imbarcazione diretta dalla Libia all’Italia e nello stesso
giorno in cui un nuovo dramma si concretizza in mare, con
numerose vittime per un naufragio al largo delle coste
nordafricane.
In una conferenza stampa, gli inquirenti austriaci hanno
spiegato che c’è il sospetto che i profughi fossero morti già
da un giorno e mezzo o due. Sarebbero morti prima di varcare
il confine tra Ungheria e Austria. Il camion era fermo su una
piazzola d’emergenza sull’autostrada orientale A4, tra le
città di Neusiedl e Parndorf. Alla guida non c’era nessuno. La
polizia sta dando la caccia al conducente del veicolo, del
quale non si ha alcun indizio. Il camion ha richiamato
l’attenzione degli agenti perchè da varie ore era fermo. Il
capo di Gabinetto del premier ungherese Viktor Orban ha fatto
sapere che la targa del veicolo è ungherese, intestata ad un

cittadino romeno. La polizia ungherese sta lavorando con le
autorità austriache per scoprire che cosa sia accaduto e chi
sia responsabile dei decessi dei migranti.
Appello all’unità dalla Ue – a Vienna i leader europei erano
riuniti per un vertice sui Balcani occidentali. E in serata la
cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato: “Abbiamo
raggiunto con Italia e Grecia l’accordo sul fatto che i
cosiddetti centri di registrazione o Hot Spots debbano essere
allestiti entro la fine dell’anno”. Merkel ha anche detto che
“Italia e Grecia potranno accettare centri del genere,
soltanto se altri Paesi sono pronti ad accogliere la loro
quota di asilanti.
Da parte della Commissione Ue, nel pomeriggio, era arrivato un
appello all’unità, davanti alla tragedia austriaca. In una
nota si invocano “azioni comuni e solidarietà tra tutti”: “C’è
la necessità urgente che tutti gli Stati membri sostengano le
proposte avanzate dalla Commissione, anche chi sinora è stato
riluttante”. Si sottolinea inoltre come ci si trovi di fronte
“non a una crisi italiana, greca, franco-tedesca ungherese, ma
europea”.
Il ministro dell’Interno austriaco, Johanna Mikl-Leitner, ha
chiesto all’Ue di istituire subito dei centri di accoglienza
sui confini dell’Unione europea “per permettere il
trasferimento in sicurezza di profughi nei 28 stati membri”.
Poi ha aggiunto: “Questo è un giorno buio, è necessaria tutta
la forza e tolleranza zero contro i trafficanti di esseri
umani”.
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha espresso la
propria solidarietà, amicizia e vicinanza al Cancelliere
austriaco Werner Faymann di fronte alla drammatica notizia dei
morti asfissiati nel camion. “Una morte assurda, che sconvolge
la coscienza di ognuno di noi e che sottolinea, una volta di
più se ce ne fosse ancora bisogna, la centralità e l’urgenza
del tema dell’immigrazione in una Europa dove tornano ad

erigersi muri”.
Siamo tutti sconvolti dalla notizia agghiacciante dei profughi
morti nel tir. Questo è un ammonimento all’Europa a offrire
solidarietà e a trovare soluzioni”, ha affermato la
cancelliera tedesca Angela Merkel, per poi aggiungere:
“Troveremo il modo di distribuire il carico e le sfide in modo
equo”. Poco prima era intervenuto anche il ministro
dell’Interno tedesco Thomas De Maiziere che ha ribadito in una
conferenza stampa a Berlino “l’urgenza dei centri in Grecia e
Italia” da allestire entro la fine di questo anno. Un invito
che era arrivato pochi giorni fa anche dalla stessa Merkel e
dal presidente francese Francois Hollande.
“Abbiamo un obbligo morale e legale di proteggere i rifugiati”
e serve un “approccio europeo” alla gestione della crisi in
corso, ha affermato l’Alto rappresentante per la Politica
estera dell’Unione europea, Federica Mogherini, che ha
rivelato che si sta lavorando a nuove proposte, con
l’elaborazione di “una lista comune di Paesi d’origine sicuri
e un meccanismo di ricollocazione”.
Record di arrivi in Ungheria. Intanto la rotta balcanica
continua ad essere presa d’assalto dai migranti. Le previsioni
espresse dall’Unhcr nei giorni scorsi sembrano trovare
conferma nella realtà: nelle ultime 24 ore, secondo quanto
riferito dalla polizia magiara, tremila migranti (tra cui 700
bambini) hanno raggiunto l’Ungheria. Si tratta del numero
maggiore di arrivi in un solo giorno in Ungheria, dove
dall’inizio dell’anno sono entrati 140 mila migranti della
rotta balcanica, più del doppio rispetto all’intero 2014.
Secondo il governo ungherese si potrebbe arrivare alla cifra
di 300mila migranti alla fine dell’anno.
Nonostante la decisione di Budapest di erigere la barriera
metallica lungo il confine con la Serbia (nei piani del
premier Orban dovrebbe essere terminata il 31 agosto) i
migranti riescono comunque ad oltrepassare il confine, e per

questo le autorità hanno disposto l’invio di ulteriori 2.100
poliziotti alla frontiera, con cani, cavalli e l’appoggio
degli elicotteri.
Il partito del premier Viktor Orban intende inoltre chiedere
al Parlamento l’autorizzazione all’invio dell’esercito per
bloccare l’enorme flusso migratorio. Secondo la polizia tale
incremento di arrivi si spiega con il desiderio dei migranti
di raggiungere l’Ungheria prima del completamento del muro
“difensivo” previsto entro la fine di agosto.
Ieri la polizia ungherese ha lanciato gas lacrimogeni contro i
profughi siriani nell’affollato campo d’accoglienza di Roszke,
presso la frontiera con la Serbia. Gli scontri sono scoppiati
dopo il rifiuto dei migranti di farsi registrare e prendere le
impronte digitali, nel timore di essere poi costretti a
chiedere asilo a Budapest, mentre il loro obiettivo è
raggiungere il nord Europa.
Il grande afflusso di migranti sulla rotta balcanica, iniziato
con l’approdo di migliaia di persone sull’isola greca di Kos,
ha messo a dura prova Serbia e Macedonia, chiamate a
fronteggiare un evento di difficile gestione. Oggi Belgrado e
Skopje hanno chiesto un piano d’azione all’Unione Europa per
rispondere alla crisi. “A meno che non abbiamo una risposta
europea a questa crisi, nessuno si deve illudere che possa
essere risolta”, ha detto il ministro degli Esteri macedone,
Nikola Poposki, intervenendo al vertice, in corso a Vienna,
tra la Ue ed i Paesi balcanici.
La questione dell’immigrazione è ovviamente al centro del
“Western Balkans Summit”, secondo vertice del “Processo di
Berlino” avviato con la conferenza dello scorso agosto. Vi
partecipano capi di Governo e ministri di 6 Paesi dei Balcani
Occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Serbia), di Germania, Austria, Francia, Italia,
Croazia e Slovenia, ed inoltre il presidente della Commissione
Ue, l’Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri e il

Commissario UE per l’Allargamento. Per l’Italia è presente il
ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni.

ITALIA – Xylella: nuovi tagli
a Oria (Br). Fiaccolata in
attesa
del
Commissario
europeo
Il rumore sordo delle motoseghe è tornato a farsi sentire in
contrada Frascata, a Oria. Un cordone di sicurezza protegge le
motoseghe dalle possibili contestazioni.
Ma in attesa dell’incontro tra i vertici della Regione Puglia,
gli scienziati e il Commissario Europeo Vytenis Andriukaitis
in visita in Puglia il prossimo 20 luglio il comitato
#difendiAMOgliulivi, per il quale “la responsabilità della
devastazione del patrimonio olivetato compiuta a Oria ricade
sulla Commissione Tecnica Regionale”, che “agisce sulla base
di teorie e ipotesi scientifiche senza tuttavia aver mai
prodotto alcuna pubblicazione ufficiale riguardante il ceppo
pugliese del batterio Xylella, l’eventuale patogenicità dello
stesso ed una diagnosi che consideri tutti i fattori inerenti
al complesso del disseccamento rapido degli olivi”, ha

organizzato
Stato”.

la fiaccolata “Fuori la mafia della Xylella dallo

Mentre infine la Procura leccese ha chiesto altri sei mesi di
proroga per le sue indagini, sembra che la partita politicoistituzionale sulla Xylella si stia invece giocando proprio in
queste settimane, se non in questi giorni. Tant’è che il
commissario europeo per la Salute, Vytenis Andriukaitis,
lunedì prossimo verrà qui in Salento a vedere la situazione.
Ma lo hanno già “blindato”: ad ora le autorità italiane non
hanno permesso alla Ong “Peacelink” (accreditata a Bruxelles)
e neanche ai comitati locali d’incontrarlo.
Nella sua “Relazione sullo stato di attuazione delle misure di
contrasto alla Xylella fastidiosa in Italia”, datata 6 luglio
2015, il ministero per le Politiche agricole certifica che
dall’ottobre 2014 al giugno scorso sono stati effettuati
26.755 analisi campionarie su piante in provincia di Lecce e a
Oria (Brindisi), l’87 per cento delle quali su ulivi, il resto
su mandorli, oleandri e viti. E tra quelle piante esaminate,
23.867 non mostravano sintomi di contagio da Xylella.
Risultati? La positività è stata riscontrata in 612, la
negatività in 24.381.
A proposito, annota poi il ministero che “complessivamente in
tutta Italia sono state portate a termine quasi 33.600
ispezioni” e “si può dichiarare l’intero territorio italiano
ufficialmente indenne da Xylella, a eccezione delle aree
delimitate delle Province di Lecce e Brindisi”.
Così adesso si spiega un certo, crescente, malumore a
Bruxelles e la richiesta, che stanno mettendo a punto in
Commissione, di dettagliati chiarimenti sull’intera faccenda.
Là qualcuno non pensa certo, almeno a stretto giro, di farlo
sapere ufficialmente, ma comincia a sentirsi preso in giro. E
non solamente per questi numeri. Perché, ad esempio, fin dal
maggio scorso l’esito delle analisi effettuate su cinque dei
sette ulivi tagliati a Oria il 13 aprile perché “infetti” era
risultato sorprendente: solamente due avevano tracce di

Xylella e solamente sulle fronde.
E allora, proprio sulla base di queste analisi, a Bruxelles ci
si chiede quale senso avesse spedire a far diventare legna da
ardere altri quarantacinque ulivi sempre di Oria. Poi, caso
Oria a parte, l’Ue si domanda soprattutto perché si sia
parlato d’epidemia, di milioni di ulivi da tagliare e di
catastrofe agricola. Perché, insomma, il governo italiano
descriva, appunto, una “situazione di emergenza non
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari”.
La domanda ovviamente resta tutta: cosa sta disseccando
parecchi ulivi salentini? Visto pure che sempre il nostro
governo e sempre nella sua Relazione mette nero su bianco che
è stata “esclusa qualsiasi forma inquinante del terreno e
dell’ambiente” a fronte del “quadro sintomatologico
fitosanitario alquanto complesso tale da definire un nuovo
temine tecnico Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”.
Sono in ballo finanziamenti da milioni di euro.
E le associazioni sostengono una “verità diversa da quella
“finta” e “gonfiata” ufficiale”. Affermano che non si tratta
di una epidemia che richiede uno stato di emergenza, che
richiede aiuti per centinaia di milioni di euro.
Il sipario va alzandosi. E la scena via via è sconfortante.
Che nemmeno il 2 per cento (quasi l’1,8) del campione degli
ulivi salentini analizzati sia risultato positivo alla Xylella
ha dovuto adesso metterlo nero su bianco il governo italiano,
nella sua relazione ufficiale consegnata una settimana fa alla
Commissione europea. Eppure annota anche “la notevole
criticità per la gestione di questa emergenza fitosanitaria,
unica per la sua specificità” e, addirittura, una “situazione
di emergenza che, per intensità ed estensione, non è
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari”.
Fonti ufficiali sostengono che l’estensione dei focolai in
Puglia è stata aggravata dalle condizioni climatiche
dell’inverno 2013-2014, la cui particolare mitezza non è stata

in grado di compiere un abbattimento di massa del vettore
sufficiente a contenere la diffusione dell’infezione. Come
concausa viene segnalato l’eccessivo sfruttamento agronomico
del suolo, il cui humus si è impoverito; che nel 2015 alla
distribuzione puntiforme dei focolai della provincia di Lecce
se ne è aggiunto anche uno in provincia di Brindisi, nel
comune di Oria, che attesta il travalicamento a nord dei
precedenti limiti territoriali.
La Xylella è fortemente dannosa e, essendo anche non nativa
dell’Europa, i protocolli la classificano come un patogeno da
quarantena.
In California, ma anche in altri stati americani e in altri
paesi come il Brasile, la Xylella è un problema rilevante,
responsabile di numerosi danni agronomici. Non esistono cure.
L’ Europa non ospitava la Xylella

anche se ci fu una

segnalazione non confermata in Kosovo nel 1998.
Non si sa come sia sbucata in Italia. Con i traffici
commerciali è possibile che un microrganismo possa essere
trasportato oltremare mentre tutti sono ignari. La pista
investigativa ha poi negli anni successivi portato al Costa
Rica, perché la Xylella analizzata ha un profilo genetico che
appartiene a quello della sottospecie pauca, proveniente
proprio da lì, a quanto pare arrivata tramite una pianta da
caffè. Il batterio è trasportato da un insetto particolare che
funge da vettore.
Qualcuno ipotizza che ci sia lo zampino della Monsanto.
La magistratura ha anche aperto un’indagine sul fatto che a
fini sperimentali sia stato importato un ceppo a Bari, che non
si sa come non si sa quando sarebbe stato rilasciato per
sbaglio nel Salento. Il fenomeno ha iniziato a manifestarsi
nel 2009/2010 nell’entroterra di Gallipoli e nella parte
occidentale della penisola salentina. Focolai puntiformi molto
virulenti del Complesso del disseccamento rapido dell’olivo

sono segnalati su ulivi in tutto il Salento e nella provincia
di Lecce, con centinaia di impianti già appassiti e morti.
Vedremo cosa concluderà, mentre il parere degli esperti è che
non ci siano stati rilasci.
Immediatamente le autorità scientifiche si sono concentrate su
di essa e hanno disposto l’allarme per la contaminazione, che
si potrebbe estendere rapidamente, e per la ricerca del
vettore. L’esportazione delle barbatelle da vigna è stata
proibita in via precauzionale, per esempio. La Regione Puglia
ha iniziato a emettere comunicati, forse poco cauti dato che
nella popolazione si diffondono agitazione e allarmismo.
La rilevazione di Xylella fastidiosa nei tessuti vegetali
viene effettuata presso il laboratorio Basile Caramia di
Locorotondo, con un protocollo dell’Istituto di virologia
vegetale, dal Cnr e dall’Università di Bari.
Ogni risultato positivo viene messo poi a conferma presso il
laboratorio di riferimento a Bari. In media vengono analizzati
150 campioni al giorno, ciascuno pagato 10 € dal Servizio
Fitosanitario Regionale. I test per la presenza di Xylella
sono stati confermati non solo per gli ulivi, ma anche per
verbena odorosa, oleandro, ciliegio, mandorlo, alcune varietà
di mirto, ranno lanterno e rosmarino (generi Aloysia, Nerium,
Prunus, Myrtus, Rhamnus, Rosmarinus). Si contano numerosi
focolai sparsi a macchia di leopardo. Anche per questo le
reazioni degli agricoltori del luogo sono contrastanti: alcuni
lamentano morie impressionanti, altri praticamente cascano
dalle nuvole.
Il vettore invece è stato scoperto dopo pochi mesi: è la
sputacchina media (Philaenus spumarius), ordine Rhynchota.

In Italia ormai l’unica logica che sembra contare è quella che
vede come unico fine la sicurezza, nessuno si pone domande e
cerca risposte, metodi alternativi all’abbattimento degli
alberi.
Qualcuno ha forse pensato che per eliminare la Xylella sia
innanzitutto necessario ripulire i terreni lasciati
all’incuria dove è possibile che trovi condizioni ideali per
riprodursi e diffondersi? Nessuno.
Gli abbattimenti sono ripresi dopo quelli del 13 aprile scorso
e guarda caso stanno interessando alcuni alberi piantati nella
stessa zona di quelli che, pochi mesi fa, hanno avuto lo
stesso destino. Alcuni di questi ulivi erano centenari e le
loro coltivazioni sono più che una fonte alimentare ed
economica: sono oltre 2000 anni di storia e cultura, simbolo
dell’identità italiana e pugliese.
Il Corpo Forestale dello Stato, invece di essere impiegato per
far mantenere pulite e in ordine le campagne, che solitamente
si trasformano in discariche pericolose perchè facilmente
infiammabili, ha predisposto un cordone di sicurezza che
impedisce a chiunque di avvicinarsi alla zona delle
eradicazioni al fine di evitare eventuali disordini da parte
di manifestanti contrari alle misure che si stanno adottando
per contrastare la diffusione della Xylella Fastidiosa, il
batterio che provocherebbe l’essiccazione degli ulivi.

Tutte le vie di accesso ai campi siti lungo la Oria-Carosino,
zona in cui le motoseghe stanno abbattendo gli alberi in
questo momento, sono bloccate.
Si sa a malapena come contenere la diffusione della malattia e
le zone colpite sono solo una parte della produzione olivicola
regionale. Il timore è che l’infestazione giunga ai centri di
Andria-Cerignola-Bitonto, e da lì in poi continui a propagarsi
nella penisola (il che sarebbe una catastrofe).
Per questo il piano proposto fin da subito è totalmente
drastico: estirpare le piante in una zona di quarantena con
fascia-cuscinetto di sicurezza circostante.
Sono tanti i
terreni con ulivi non coltivati pieni di sterpaglie su cui
non si agisce. Mentre vengono
stabilite varie “misure
agronomiche da attuare negli uliveti” (arature, potature
regolari, falciature) e un “piano di controllo degli insetti
vettori e potenziali vettori” mediante l’applicazione di
insetticidi sistemici sull’intero ecosistema agrario.
Anche l’EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare,
ha rilasciato un parere tecnico-scientifico che porta a
cercare di impedire ogni possibilità di contaminazione al di
fuori delle zone colpite, temendo che il vettore non sia
contenuto e che le misure agronomiche abbiano effetti deleteri
sull’ambiente; mentre l’Unione Europea vuole mettere in
quarantena buona parte del Salento. Il caso mediatico cresce.
A opporsi, oltre ad alcuni gruppi di agricoltori, sono i

responsabili dei parchi naturali, poiché i trattamenti
generali sono eccessivi per le aree protette secondo la
legislazione.
Chi ci guadagna? Chi ci rimette?
Ci sono finanziamenti comunitari sia per il miglioramento
della condizione di uliveti mal curati (e che facilmente
vengono contagiati e quindi destinati all’espianto) sia per il
piano di contenimento regionale (“bonifica” delle zone
demaniali ed estirpazione, demaniale e privata). Per le
estirpazioni non ci sono risarcimenti, mentre i fondi per i
ricercatori a Bari languono. Sono domande che rappresentano
una situazione di preoccupazione, confusione, timore e
sensazione di essere presi in giro, diffusa fra gli abitanti.
I produttori locali sono piuttosto sconfortati per varie
ragioni:
la gestione del problema ha una cattiva tempistica ed emergono
notizie confuse di primi focolai di disseccamento rinvenuti
già nel 2010 se non nel 2008 (molto prima dell’outbreak
ufficiale);
la prevalenza della Xylella negli alberi affetti dalla
malattia manca all’inizio di dati chiari con pubblicazione
esclusiva di quelli sui primi campionamenti totali, i quali
erano stati fraintesi nei rilevamenti a campione (che
confermavano circa 400 campioni positivi su 16.000 campioni
casuali totali riguardanti piante sia sane che malate);
c’è impazienza sull’esito dei test di patogenicità;
mancano risposte su una possibile cura e sui stanziamenti per
la ricerca i cui fondi languono;
l’ingente utilizzo di insetticidi e l’inquinamento della falde
suscitano preoccupazione per la salute pubblica, nonché per il
danneggiamento della fauna;
attualmente non ci sono indennizzi per i proprietari di
oliveto che stanno andando incontro a espianto forzato.
Intanto il tempo passa e la situazione si fa sempre più
caotica nei comunicati: ora eradicare, ora solo trattare, ora

estirpare di nuovo, ora lasciar stare. I coltivatori locali si
spazientiscono dopo tanti allarmismi. Ma a oggi, il Corpo
Forestale definisce la situazione fuori controllo.

Io c’ero. Vi presento il
Mattarella interventista, tra
bombe all’uranio e Missione
Arcobaleno
Le guerre, è noto, alimentano e rafforzano la criminalità
organizzata, ma nel 1999, il ministro della Difesa, Sergio
Mattarella, ex magistrato, sembrava non saperlo, quando con il
presidente del Consiglio Massimo D’Alema appoggiò la
partecipazione dell’Italia all’operazione Allied Force, con la
quale la NATO era intervenuta nella guerra del Kosovo.
Il governo italiano,
messo duramente alla prova
da un’opinione pubblica che si mostrava quantomeno scettica
nei confronti del primo vero episodio di interventismo
militare italiano dal secondo dopoguerra (se ovviamente si fa
eccezione della prima guerra del golfo, in occasione della
quale l’apporto dell’aeronautica italiana si limitò ad una
funzione logistica e d’appoggio), iniziò a vacillare e a

mostrare sintomi di incoerenza e paradossalità nell’azione,
impegnandosi contemporaneamente sui fronti militare e
umanitario di uno stesso conflitto. Decise prontamente di
intervenire, gettando sin dal 28 marzo, le basi di una grande
missione di relief a favore dei profughi kosovari, denominata
Missione Arcobaleno, anche in risposta all’allarme lanciato
dall’UNHCR, preoccupato dall’entità dell’esodo di massa, la
cui misura eccedeva le proprie capacità operative.
Prendendo atto della vastità delle proporzioni dell’emergenza
e della debolezza del tessuto socio-economico nel quale stava
avvenendo, caratterizzato da “forti carenze di infrastrutture
primarie” (Dossier Protezione Civile), si decise per un’azione
che si imperniasse nelle consolidate relazioni bilaterali con
l’Albania. In un primo momento (almeno dalla prima
presentazione esposta dal Ministro dell’Interno Iervolino)
sembrava che la Missione Arcobaleno dovesse limitarsi ad un
ruolo di coordinamento istituzionale (Protezione civile e
Prefetture), sotto la guida del Ministero dell’Interno e del
Ministero della Sanità, per l’accoglienza di 25.000-30.000
profughi nel territorio italiano. Tuttavia le dimensioni
dell’esodo instradarono il Governo verso l’ipotesi di una
raccolta fondi privata, la cui gestione sarebbe stata
attribuita ad un esperto esterno, figura immediatamente
individuata nel Prof. Vitale.
La campagna di sottoscrizione fu imponente e accompagnata da
un lato dalla grande solidarietà degli italiani, dall’altro da
forti proteste provenienti dalla società civile, soprattutto
quella di matrice pacifista, la quale obiettava l’incoerenza
dell’azione di Governo.
Con la missione circa 5.000 kosovari furono trasferiti dalla
Iugoslavia alla ex-base Nato Comiso di in Sicilia dove
alloggiarono in quelli che furono gli alloggi dei soldati
americani che vi stanziarono durante la guerra fredda.
Lo scandalo scoppiò dopo un servizio di Striscia la Notizia

effettuato dagli inviati Fabio e Mingo ed un articolo
pubblicato dal Corriere della Sera e ripreso dal settimanale
Panorama, che denunciò furti e sprechi nell’ambito della
missione Arcobaleno pubblicando un’ampia inchiesta il 20
agosto 1999. Ciò diede vita ad un’indagine guidata dall’allora
pubblico ministero Michele Emiliano, che portò al rinvio a
giudizio di 19 delle 24 persone coinvolte nelle indagini.
Il 17 maggio 2012 la seconda sezione penale del tribunale di
Bari ha concluso la vicenda dichiarando il “non luogo a
procedere per intervenuta prescrizione di tutti i reati”.
Nessuno degli imputati è stato condannato.
Nell’estate del 1999, c’era Sergio Mattarella a Palazzo Chigi,
quando l’Italia ricevette dalla Nato un documento con cui si
mettevano in guardia i paesi dell’Alleanza contro i rischi
possibili di metallo pesante residuale in veicoli corazzati.
Infatti, i militari italiani inviati nei Balcani,
senza
istruzioni e protezioni, si sono ammalati a causa dell’uranio
impoverito.
I metalli pesanti sono stati generati dall’esplosione delle
bombe
che la Nato ha utilizzato per bombardare la ex
Jugoslavia poco prima dell’ intervento italiano nei Balcani
come Forza Multinazionale di pace.
I nostri uomini stanno morendo lentamente, come candele al
vento, in seguito alla mutazione cancerosa delle cellule. E
sono oggi curati da medici-ricercatori italiani in
Inghilterra. Sono state riconosciute cause e fatti di
servizio, ma le vittime devono costantemente scontrarsi con la
burocrazia italiana, perchè le terapie devono essere
autorizzate dall’Italia e questo comporta un percorso
burocratico che in molti casi rende impossibili le cure.
Ritardare anche di un solo giorno significherebbe
compromettere per sempre l’effetto delle cure e dunque andare
in modo irreversibile verso la morte. In Inghilterra ci sono
professori italiani, che sanno curare i militari colpiti da

patologia dell’uranio impoverito e che potrebbero farlo in
Italia, ma si tagliano continuamente i fondi per la sanità,
mentre si continua a sprecare denaro pubblico in armamenti.
Negli stessi giorni il ministro della Difesa, Mattarella,
approvava la legge di riforma delle Forze Armate che aboliva
di fatto il servizio di leva obbligatorio. Una lama a doppio
taglio, perchè esempi negativi di milizie mercenarie la storia
ne ha dati molti. In questi mesi, il governo Renzi,
ha riproposto la Naia, il servizio di leva obbligatorio. Che
il Bel Paese si stia preparando a un grande conflitto? Perchè
ripristinarlo proprio ora?

