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Ma per Oms e Unicef c’è ancora molto da fare

Aumentano
i bambini vaccinati

Missione del ministro degli esteri a Bengasi

Sostegno tunisino
alla ricostruzione della Libia

Operatori sanitari vaccinano un bimbo
a Kajiado in Kenya (Afp)

May esclude
un altro

re f e re n d u m
sulla Brexit

LONDRA, 17. Mentre la camera
dei comuni discute, da ieri, il
piano presentato dal governo di
Theresa May per la Brexit,
Downing Street torna a smentire
l’ipotesi di un’altra consultazione
popolare. «Un referendum bis
sulla Brexit è fuori discussione,
non ci sarà». È lapidaria la repli-
ca governativa a Justine Gree-
ning, ex ministro ed esponente
Tory di primo piano a dichiararsi
in queste ore favorevole — in dis-
senso dalla linea ufficiale del par-
tito e del governo — all’ipotesi di
un secondo voto popolare sul-
l’uscita dall’Unione europea
(Ue). Una simile opzione è stata
già esclusa e «non ci sarà in nes-
suna circostanza», ha affermato
un portavoce di Theresa May al-
la Bbc, facendo riferimento alle
ripetute assicurazioni al riguardo
del premier stesso. Secondo May,
tornare alle urne sarebbe «un tra-
dimento» del mandato referenda-
rio del 2016 (espresso in un voto
annunciato come «unico in una
generazione») e servirebbe solo a
dividere ulteriormente il paese.
Greening, al contrario, accusa il
premier d’aver messo sul tavolo,
con il suo piano di Brexit morbi-
da, un “pasticcio” che non accon-
tenta né i sostenitori della Brexit
né i contrari. Di qui l’appello per
un referendum bis che sciolga il
nodo in modo netto.

Giovedì si terrà a Bruxelles il
primo incontro tra il capo nego-
ziatore Ue per la Brexit, Michel
Barnier, e il nuovo ministro per
la Brexit britannico Dominic
Raab, dopo la presentazione del
Libro bianco sulle relazioni futu-
re con l’Ue. Bruxelles dovrà pre-
sentare la sua posizione entro ve-
nerdì. Da oggi pomeriggio sino a
mercoledì si terranno discussioni
solo a livello tecnico tra i nego-
ziatori Ue e quelli britannici.

Un decalogo per una nuova politica europea sull’agricoltura

Non lasciare indietro
nessuno

Mattarella in visita al patriarca
della Chiesa ortodossa georgiana

Riap erta
l’ambasciata eritrea

in Etiopia
ADDIS ABEBA, 17. Riaperta ieri,
per completare la normalizzazio-
ne dei rapporti, l’ambasciata
dell’Eritrea in Etiopia, che era ri-
masta chiusa per quasi vent’anni
dopo la rottura delle relazioni di-
plomatiche tra i due paesi. Il pre-
sidente eritreo Isaias Afwerki era
presente alla cerimonia, conclu-
dendo la visita ufficiale di tre
giorni destinata a consolidare la
fine delle ostilità. Una visita che
si è svolta appena qualche giorno
dopo la firma ad Asmara il 9 lu-
glio della dichiarazione congiun-
ta di pace e cooperazione che ha
messo fine a vent’anni di guerra
tra i due paesi.

Le immagini della televisione
etiope ritraggono il presidente
Afwerki mentre issa la bandiera
eritrea e accetta dalle mani del
premier Abiy Ahmed le chiavi
dell’edificio, situato nel centro
della capitale etiope e rimasto
immutato per anni, con il mobi-
lio coperto di polvere. Subito do-
po l’inaugurazione il presidente
eritreo è rientrato ad Asmara.

In questi tre giorni di visita uf-
ficiale, Afwerki ha avuto anche
occasione di visitare il parco in-
dustriale di Hawassa e ha parte-
cipato a un pranzo seguito da un
concerto al quale hanno parteci-
pato migliaia di etiopi.

Le due rappresentanze diplo-
matiche erano state chiuse e il
personale espulso nel 1998,
all’inizio delle ostilità che aveva-
no causato circa 80.000 morti. Il
rifiuto etiope di applicare la deci-
sione del 2002 di una commissio-
ne sotto l’egida dell’Onu sul
tracciato del confine aveva ali-
mentato la lunga animosità tra i
due paesi e solo nell’aprile scor-
so, con la nomina del giovane
premier riformatore Abiy Ahmed
alla guida dell’Etiopia, è iniziato
il disgelo, dopo l’annuncio di
Addis Abeba di accettare l’accor-
do di pace firmato nel 2000 ad
Algeri e le conclusioni della com-
missione.

In altri tempi sbocco maritti-
mo dell’Etiopia, con i porti di
Massaua e Assab, l’Eritrea ha di-
chiarato la sua indipendenza nel
1993, dopo aver mandato via le
truppe etiopi dal suo territorio
nel 1991 dopo una guerra durata
t re n t ’anni.Khemaies Jhinaoui e Khalifa Haftar

GINEVRA, 17. Nel 2017 nel mondo
sono stati vaccinati 123 milioni di
bambini, la cifra più alta mai tocca-
ta. È quanto hanno reso noto — con
un comunicato congiunto pubblica-
to ieri — l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) e l’Unicef. Nel
2017, a livello globale, sono stati
vaccinati 4,6 milioni di bambini in
più rispetto al 2010. Gli organismi
internazionali però sottolineano che
20 milioni di bambini non hanno
avuto un ciclo completo. E ricorda-
no che dei 20 milioni di bambini
non vaccinati almeno otto milioni
vivono in condizioni fragili o di so-
stegno umanitario, compresi anche
paesi colpiti da conflitto.

Nove bambini su dieci nel mondo
hanno ricevuto almeno una dose di
vaccino contro difterite-tetano-per-
tosse (Dtp), 167 paesi hanno incluso
una seconda dose di vaccino per
morbillo nell’ambito del loro pro-
gramma di vaccinazione di routine e
162 paesi ora usano il vaccino con-
tro la rosolia. Di conseguenza, la
copertura globale contro morbillo e
rosolia è aumentata dal 35 per cento
nel 2010 al 52 per cento. Il vaccino
per il Papilloma Virus Umano (HPV)
inoltre è stato introdotto in 79 paesi
per aiutare a proteggere le donne
dal cancro del collo dell’u t e ro .

«Con l’aumento della popolazio-
ne — si legge nella nota congiunta
dell’Oms e dell’Unicef — s e m p re
più paesi hanno bisogno di aumen-
tare i loro investimenti nei program-
mi di vaccinazione». Per raggiunge-
re tutti i bambini con i vaccini di
cui hanno bisogno, il mondo dovrà
vaccinare ogni anno circa altri 20
milioni di bambini con tre dosi di
vaccino Dtp (difterite-tetano-pertos-

se); 45 milioni con una seconda do-
se di vaccino contro il morbillo e 76
milioni di bambini con tre dosi di
vaccino coniugato pneumococcico.

Le probabilità di essere vaccinati
aumentano se si nasce per primi, se
si vive in una famiglia ricca, se la
propria madre è istruita o ha parto-
rito dopo i 20 anni: sono alcune
delle variabili di disuguaglianza so-
cioeconomica, demografica e geo-
grafica, che possono influire sulle
vaccinazioni nei bambini.

Tali variabili sono comuni ai 10
paesi dove vive oltre il 70 per cento
dei bambini che non riceve tutte le
vaccinazioni di base. I paesi esami-
nati sono Afghanistan, Ciad, Con-
go, Etiopia, India, Indonesia, Ke-
nya, Nigeria, Pakistan e Uganda.

Lo studio è stato condotto
dall’Oms tra il 2012 e il 2016. Tutti,
pur se in quantità diverse, soffrono
di disuguaglianze, che tendono a es-
sere trascurabili in Uganda, e più
pronunciate in Nigeria. Quella di ti-
po economico è dilagante: i bambi-

ni di famiglie povere ricevono meno
vaccinazioni di quelli delle famiglie
ricche. In Nigeria e Pakistan, per
esempio, la probabilità di essere
vaccinati contro difterite, tetano e
pertosse è sette volte maggiore per
chi proviene da famiglie ricche. Così
come sono maggiori se la madre è
diplomata rispetto a quelle che non
hanno potuto studiare.

di CARLO TRIARICO

La politica dell’Unione europea sul-
l’agricoltura (Pac) influenza gli indi-
rizzi mondiali dell’alimentazione e
dell’ambiente e di questo è consape-
vole il consiglio europeo, riunitosi il
16 luglio in un clima generale di in-
certezza. Le politiche agricole mon-
diali devono indicare azioni coerenti
ed efficaci per assicurare i 17 obietti-
vi di Agenda 2030, indicati dal-
l’Onu come necessari per conquista-
re condizioni di vita degne alla casa
comune. L’eliminazione della fame,
il controllo dei cambiamenti climati-
ci, un paradigma produttivo sosteni-
bile, l’equità e le pari opportunità di
sviluppo sono obiettivi prioritari
dell’ecologia integrale e vedono
nell’agricoltura uno snodo centrale
per il loro raggiungimento.

Per questo in agricoltura le politi-
che dovranno assumere carattere di
politica sociale, alimentare e am-
bientale, ossia devono coinvolgere
attivamente l’intera cittadinanza. In
effetti, con l’inizio del nuovo mil-
lennio, la Pac programmata dall’Ue
non è più stata rivolta solo alle pro-
duzioni agricole, ma ha avuto il
compito di dare un contributo si-
gnificativo alle sfide ambientali e
sociali. Purtroppo le analisi concor-
dano che, in troppi casi, essa non
ha raggiunto l’obiettivo.

Per questo il modello del Green-
ing, il sistema europeo di incentivi
allo sviluppo agricolo condizionati
al rispetto dell’ambiente, sarà ab-
bandonato e potrà essere sostituito,
dopo il 2020, dai piani strategici na-
zionali. In essi sarà determinante
che siano favoriti gli “ecoschemi” di
salvaguardia ambientale, quadri di
intervento adeguati alle esigenze
specifiche e calati nei contesti terri-
toriali dei singoli paesi membri. Il
dibattito europeo mostra quanto an-
cora occorra lavorare per definire
una politica coerente volta ad azioni
efficaci. Questa sarà raggiunta attra-
verso l’emanazione dei regolamenti,
ma le sue sorti saranno condizionate
dalla capacità dell’Ue di esprimere
un forte coordinamento.

Su questi temi si è svolto il 13 lu-
glio a Palazzo San Macuto, a Ro-
ma, un convegno dove è stato espo-
sto il decalogo per la nuova Pac, in-
sieme a uno studio sugli effetti reali
dei finanziamenti in agricoltura,
presentati, con il sostegno della
Fondazione Cariplo, dalla coalizio-
ne Cambiamoagricoltura, espressio-
ne di un ampio movimento interna-
zionale delle organizzazioni ambien-
taliste e dell’agricoltura biologica e
biodinamica per la riforma della
Pac. Sul tema è intervenuta anche
Alessandra Pesce, sottosegretario del
ministero italiano delle politiche

agricole ed esperta del settore,
spiegando l’importanza di avviare
un dibattito ampio per favorire
azioni ambientali efficaci in agricol-
tura. Di queste potranno costituire
una parte importante gli interventi
territoriali, partecipativi e mirati su
piccola scala.

Come «L’Osservatore Romano»
aveva anticipato all’uscita dei primi
documenti della commissione euro-
pea e come oggi concordano i prin-
cipali analisti, la riduzione dei fondi
a disposizione dei paesi membri per
la politica agricola sarà molto supe-
riore di quel cinque per cento an-
nunciato finora dalle fonti ufficiali
dell’unione. La diminuzione dei
fondi sarà molto consistente e pro-
prio per questo occorrerà adottare
politiche virtuose e vincolare i fondi
a obiettivi chiari, con l’intento di
garantire soprattutto un futuro so-
stenibile dell’agricoltura, del suo
ambiente e dell’alimentazione. I
punti del decalogo aprono su que-
sto una discussione cui dovranno
contribuire tutti gli attori in gioco,
per influenzare positivamente i
prossimi negoziati, che si svolgeran-
no all’interno del “trilogo” (consi-
glio, commissione e parlamento Ue)
e con cui si dovrà completare la ri-
forma della Pac, che entrerà in vigo-
re dal 2020.

Franco Ferroni del Wwf ha ben
spiegato la centralità dell’appro ccio
agroecologico per il rispetto degli
impegni internazionali su clima,
biodiversità, fertilità, paesaggio,
suolo e sicurezza alimentare. I rela-
tori riuniti alla camera hanno insisti-
to sul ruolo esemplare che possono
avere per questo l’agricoltura biolo-
gica e biodinamica e l’importanza di
sostenerle maggiormente. I due pi-
lastri della Pac, ossia i sostegni di-
retti devoluti in base alla superficie
e gli investimenti per lo sviluppo
rurale, dovranno essere riconsiderati
e soprattutto dovranno premiare i
risultati ottenuti, compensare con-
gruamente il servizio dell’agricolto-
re, cui spetta la cura dell’ambiente e
il presidio del territorio a vantaggio
di tutti.

L’agricoltore procura beni collet-
tivi alla comunità, non commercia-
bili, eppure di valore primario e
dunque da remunerare, a partire dai
servizi ecosistemici. Se si considera
che il taglio percentuale dei fondi
potrà essere nel primo pilastro il
doppio di quello annunciato e addi-
rittura il quadruplo e più nel secon-
do pilastro, bisogna impedire che si
generi una conflittualità tra interessi
contrapposti e invece invocare mag-
giore equità, politiche di solidarietà
tra gli agricoltori e vigilare per im-
pedire sui sussidi il fenomeno delle
rendite fondiarie parassitarie dei fur-

bi, che fondano il latifondo di un
nuovo feudalesimo gestito dalla fi-
nanza speculativa. Servirà dunque
non solo definire obiettivi e azioni
precisi per le spese del bilancio eu-
ropeo, ma anche individuare para-
metri e indici verificabili per misura-
re la loro efficacia e presidiarli con
controlli seri. Occorre premiare le
aziende virtuose, supportare le aree
poste in condizione di marginalità,
ampliare gli ambienti destinati alla
biodiversità, rilanciare l’agricoltura
ecologica nelle Aree Natura 2000 e
sostenere i biodistretti.

Tutto questo serve davvero, ma
pone una condizione: la riforma
agroecologica deve salvare le realtà
agricole esistenti. Si tratta di gestire
la transizione necessaria verso un
nuovo paradigma agricolo senza la-
sciare indietro nessuno, specie i più
deboli, le aziende contadine, le don-
ne e i giovani in agricoltura, i pro-
duttori diretti, che da soli assicura-
no buona parte del cibo e della ge-
stione dei territori rurali. Proprio
per garantire il cambio di passo del-
le politiche agricole verso il rigore
ambientale ormai necessario, ma in-
sieme salvare solidarietà, giustizia ed
equità, sarà importante il sorgere di
un ampio movimento popolare agri-
colo per l’ecologia integrale, della
cui azione si avverte la necessità.

TBILISI, 17. «Il valore della libertà
religiosa è un valore da preservare e
difendere sempre di più»: lo ha sot-
tolineato il presidente della Repub-
blica italiana, Sergio Mattarella, nel
corso di un incontro con il patriarca
della Chiesa ortodossa georgiana
Elia II.

Il capo dello stato ha espresso
«grande preoccupazione per due
pericoli che sono sorti nel mondo: il
primo è quello dei luoghi dove non
è consentita la libertà di confessione
religiosa per cui molte chiese cristia-
ne sono perseguitate; il secondo pe-
ricolo molto grave è quello dell’uso
di presunte motivazioni religiose per
giustificare la violenza». «Il ruolo

delle figure di guida delle varie con-
fessioni religiose è quindi molto im-
portante e molto importante è il
dialogo tra le confessioni religiose»,
ha ribadito Mattarella.

Il presidente italiano si è detto
«molto lieto» di rendere visita al
patriarca della Chiesa ortodossa
georgiana Elia II. «Georgia e Italia
sono legati da un rapporto di gran-
de amicizia e crescente collaborazio-
ne. Questa condizione ha radici
molto antiche. Sono paesi di antica
cultura e antica civiltà», ha aggiun-
to Mattarella nel secondo giorno
della sua visita di stato in Georgia,
la prima di un presidente italiano
nel paese caucasico.

TRIPOLI, 17. Il ministro tunisino de-
gli esteri, Khemaies Jhinaoui, ha
compiuto ieri una visita ufficiale a
Bengasi, la terza in Libia negli ulti-
mi due mesi, dopo quella dell’11
giugno a Tripoli e del 26 a Tobruk.
Durante l’incontro con il generale
Khalifa Haftar, Jhinaoui ha ribadito
l’impegno della Tunisia per sostene-
re gli sforzi di ricostruzione della
Libia. Il ministro ha anche detto di
appoggiare la missione dell’inviato
speciale del segretario generale delle
Nazioni Unite in Libia, Ghassan
Salamé, nel quadro dell’attuazione
del piano d’azione per la Libia
adottato dall’Onu nel settembre
2017. Per Jhinaoui, l’accordo politico
libico raggiunto nel 2015 resta il
punto di riferimento per completare
la fase di transizione in Libia, com-
presa l’organizzazione delle elezioni

legislative e presidenziali, alla fine
del prossimo dicembre.

Intanto, l’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza ha
incontrato sabato Ghassan Salamé e
il capo del governo di unità nazio-
nale Fayez Al Sarraj. A Bruxelles,
Federica Mogherini ha detto di vo-
ler porre l’attenzione sul sostegno
da dare al processo politico in corso
nel paese in vista delle elezioni in
Libia e «la necessità di evitare che
tutto ciò possa deragliare in vista
degli ultimi sviluppi nella regione
della Mezzaluna petrolifera». «Sia-
mo chiaramente disponibili a lavo-
rare per tutte le iniziative in Europa
o nella regione che possano aiutare
il processo politico guidato dal-
l’Onu e su questo c’è stata una con-
vergenza totale degli Stati membri
oggi», ha aggiunto Mogherini.


