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Il saggio

Le sanzioni, il regime,
gli Usa:
l’accordo sull’Iran un
anno dopo
Il 14 luglio 2015 la Repubblica Islamica
firmava la storica intesa con Usa, Gran
Bretagna, Cina, Russia, Francia e
Germania, ottenendo la riduzione delle
sanzioni in cambio della rinuncia a
sviluppare militarmente il proprio progetto
nucleare. Ma le sanzioni sopravvissute, e
i continui test iraniani di missili balistici,
portano Teheran e Washington ad
accusarsi reciprocamente di violare lo
«spirito» di un’intesa che i falchi delle due
parti vogliono fare saltare. In questa lunga
analisi, il Corriere affronta tutti i punti
controversi con due grandi esperti di
diverso orientamento, Ellie Geranmayeh e
Dennis Ross

di Viviana Mazza
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Sulla carta l’accordo nucleare tra i
«5+1» e l’Iran prevede un semplice
scambio: da una parte Teheran
accetta di limitare il suo programma
atomico, e dall’altra le sanzioni
economiche vengono rimosse. Ma di
fatto le cose sono più complicate di
quel che appaiono. Un anno dopo la
firma del Joint Comprehensive Plan
of Action (Jcpoa) da parte di Stati
Uniti, Gran Bretagna, Cina, Russia,
Francia e Germania con l’Iran (sopra
i protagonisti nella foto Afp), restano
alcuni aspetti assai controversi, in
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particolare due: da una parte i test
sui missili balistici che l’Iran ha
continuato ad effettuare nell’ultimo
anno; dall’altra, il rifiuto degli Stati
Uniti di rimuovere le sanzioni sul
sistema bancario iraniano, legate
all’appoggio del terrorismo.

Le domande chiave
Nonostante a grandi linee sia stata
rispettata dalle parti, Washington e
Teheran si accusano a vicenda di
violare lo spirito dell’intesa. Questo
storico accordo di non-proliferazione
(tocca l’icona blu per la scheda con i
punti principali) sopravviverà ai suoi
critici a Washington e a Teheran? In
che modo sta condizionando la
politica interna ed estera iraniana e
le dinamiche regionali? Come le
elezioni presidenziali attese in
America a novembre e in Iran a
giugno condizioneranno l’accordo e
ne verranno condizionate? Abbiamo
posto queste domande a due esperti
che partono da prospettive assai
diverse: Ellie Geranmayeh dello
European Council on Foreign
Relations, ospite di un recente
convegno del Centro Italiano per la
Pace in Medio Oriente (Cipmo) e
Dennis Ross, ex ambasciatore, poi
consulente di Barack Obama e
cofondatore di Uani (United Against
Nuclear Iran). Nella foto Epa sotto,
l’esultanza nelle strade di Teheran
dopo la firma dell’accordo

Cosa funziona
«L’accordo funziona per quanto
riguarda gli obiettivi più ampi che
definisce — spiega al Corriere Ellie
Geranmayeh —. L’Occidente ha
oggi un monitoraggio e un sistema
di verifica assai più avanzato per
assicurarsi che il programma
nucleare iraniano mantenga una
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natura pacifica. Per gli iraniani,
questo accordo significa che l’ombra
della guerra si è allontanata, insieme
alle sanzioni internazionali. Ciò è
cruciale per l’accesso alle reti
finanziarie e commerciali. Ma anche
se le sanzioni sono state sospese,
l’Iran non ha ancora avvertito il
sollievo economico sperato. Questo
è dovuto ai problemi interni legati
alla situazione economica e agli
ostacoli presenti nel sistema
bancario occidentale. I 5+1 e l’Iran
devono lavorare insieme per
superare queste sfide e assicurarsi
che l’accordo sia rispettato da
entrambe le parti». Anche Dennis
Ross, pur affermando che
Washington ha fatto la sua parte,
mentre l’Iran non ha rispettato lo
spirito dell’accordo, osserva che «le
due parti hanno mantenuto in
generale le promesse fatte — dice
Dennis Ross —. Gli iraniani hanno
ridotto, smantellato e archiviato le
centrifughe, inviato l’uranio a basso
e medio livello di arricchimento in
modo da non averne più di 300
chilogrammi nel Paese, e hanno
rimosso il nucleo del reattore ad
acqua pesante riempiendolo di
cemento. Hanno anche preso dei
campioni di terreno da Parchin e
hanno consentito all’Agenzia
internazionale per l’energia atomica
di monitorare a distanza
l’operazione. I 5+1 hanno rimosso, o
meglio sospeso le sanzioni legate al
nucleare che erano state imposte
contro l’Iran». Il segretario di Stato
Usa John Kerry e il ministro degli
Esteri iraniano Mohammad Javad
Zarif si sono incontrati nove volte
dopo la finalizzazione dell’accordo e
hanno affrontato altre questioni
regionali — un passo importante per
due Paesi che non hanno tuttora
rapporti formali dopo la rottura negli
anni Ottanta. Ma c’è una forte
opposizione alla collaborazione su
altri fronti sia a Teheran che a
Washington.

Le sanzioni bancarie
Gli ostacoli presenti nel sistema
bancario sono una conseguenza del
fatto che, anche dopo l’applicazione
dell’accordo nucleare, gli Stati Uniti
hanno mantenuto «le sanzioni
primarie sui diritti umani e contro i
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test sui missili balistici», impedendo
a Teheran di condurre transazioni in
dollari e lasciando le banche
internazionali nei timore di essere
perseguite legalmente se fanno
affari con la Repubblica Islamica.
Non si tratta di una violazione
dell’accordo nucleare, perché sin
dall’inizio era previsto che quelle
sanzioni Usa restassero in vigore.
«L’accordo nucleare ha portato alla
rimozione di sanzioni secondarie
degli Stati Uniti che comportavano
dure restrizioni anche per le aziende
europee — continua Geranmayeh
—. Ma data la natura dei legami
commerciali globali tra Europa e
Usa, molte banche tuttora esitano a
fare affari con l’Iran se rischiano di
incorrere nelle sanzioni primarie
americane». Teheran lamenta che
l’America non sta facendo
abbastanza per rassicurare le
banche e le aziende europee che
oggi fare affari con l’Iran è possibile
senza temere conseguenze legali da
parte degli Stati Uniti. «Washington
dovrebbe fare molto di più, deve
lanciare un messaggio», ha detto
Zarif in un’intervista alla rivista New
Yorker lo scorso aprile (tocca l’icona
blu per leggerla). L’amministrazione
Obama ha replicato che lo stesso
segretario di Stato John Kerry ha
incontrato lo scorso maggio nove
dirigenti di banche europee, per
assicurare loro che sono liberi di
aprire conti, scambiare denaro,
facilitare accordi commerciali,
prestare denaro all’Iran – a meno
che non ci siano espresse
controindicazioni.

I missili balistici
Da parte sua, Washington protesta
per i test missilistici che l’Iran ha
continuato a condurre nell’ottobre
2015 e nel marzo 2016. L’accordo
nucleare include un divieto a questo
riguardo, ma il linguaggio (poi
certificato dalla risoluzione Onu
2231) è ambiguo e debole: si parla
di una «richiesta» all’Iran, e di missili
«designati» per testate nucleari.
«All’Iran è proibito sperimentare
missili in grado di trasportare una
testata nucleare — spiega
Geranmayeh — ma non ci sono

http://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-javad-zarif-on-the-fraying-nuclear-deal-u-s-relations-and-holocaust-cartoons
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restrizioni esplicite su missili
difensivi, e l’Iran afferma che i missili
che sta testando hanno scopi
puramente difensivi». I critici
dell’amministrazione Obama
sostengono dunque che non è
riuscita a imporre le restrizioni
promesse. Prima del 2015, era in
vigore una risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (la
numero 1929) che proibiva
esplicitamente all’Iran, in modo
legalmente vincolante, il lancio di
missili balistici per testate nucleari.
Lo scorso marzo, tre deputati
repubblicani hanno ricordato al
segretario di Stato John Kerry che,
nel «vendere» al Congresso
l’accordo con l’Iran, aveva assicurato
che l’amministrazione avrebbe
risposto in maniera dura ad ogni
eventuale lancio di missili di
Teheran. Poiché questi missili sono
in grado di trasportare testate
nucleari (come dichiarato anche
dall’ex ispettore Onu sugli
armamenti Michael Ellman), il
dipartimento del Tesoro Usa ha
imposto nuove sanzioni contro chi
fornisce all’Iran tecnologie e
materiali per il programma
missilistico. «I 5+1 hanno rispettato
lo spirito del Jcpoa, mentre l’Iran
non lo ha fatto — afferma Dennis
Ross —. L’Iran ha condotto test sui
missili balistici e continua
clandestinamente ad acquisire
materiali nucleari e missilistici, ha
violato divieti sui viaggi di alcuni
esponenti sotto sanzioni e ha
spedito forniture di armi
convenzionali in violazione delle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite». Ma
Geranmayeh aggiunge che «in una
regione come il Medio Oriente che è
satura di conflitti, e dove quasi tutti
gli attori regionali e i poteri mondiali
portano i propri armamenti, sarebbe
irrealistico pensare che l’Iran non
difenda i suoi interessi strategici. La
questione dei missili potrebbe creare
ostacoli e sfide per l’accordo ma non
credo che lo bloccherà».

L’asse con la Russia
Una seconda critica
all’amministrazione Obama è che
l’accordo nucleare non ha limitato
l’appoggio dell’Iran a gruppi



Le sanzioni, il regime, gli Usa: l’accordo sull’Iran un anno dopo - Corriere.it

http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/07/13/sanzioni-regime-usa-l-accordo-sull-iran-anno-dopo-c464b0ca-492f-11e6-ae06-0cc76a275352.shtml[14/07/2016 08:57:30]

terroristici, ma anzi ampliato le
risorse economiche disponibili per
assistere alleati in Libano, Siria, Iraq,
Bahrain, Gaza, Yemen. L’Iran non
ha cambiato la sua politica estera:
l’ultimo rapporto sul terrorismo del
dipartimento di Stato Usa lo accusa
di usare la forza Quds, il gruppo
d’élite dei Guardiani della
rivoluzione, per i propri obiettivi in
Medio Oriente. Alcuni ritengono
oltretutto che l’accordo abbia
rafforzato l’asse tra Mosca e
Teheran (nella foto Afp sotto,
l’incontro a Teheran del 23
novembre 2015 tra il presidente
russo Vladimir Putin e l’Ayatollah Ali
Khamenei). Il generale a capo delle
Forze Quds, Qasem Soleimani, è
volato a Mosca poco dopo la firma
dell’accordo un anno fa pur essendo
nella lista di individui cui dovrebbe
essere proibito viaggiare. Lo scopo:
coordinare l’intervento militare russo
in Siria, dice Dennis Ross. «I russi
inoltre hanno cominciato a trasferire
a Teheran gli S-300 (missili terra-
aria) la cui consegna era stata
bloccata dalla risoluzione Onu 1929
ora sostituita dalla 2231». Anche
secondo Geranmayeh dopo
l’accordo nucleare la Russia e l’Iran
hanno sviluppato i legami pre-
esistenti. «Ma dal punto di vista
dell’economia non ci sono stati
cambiamenti. È stato il conflitto in
Siria ad influenzare maggiormente i
loro rapporti, più che l’accordo
nucleare».

I colloqui sulla Siria
L’accordo nucleare ha coinvolto
l’Iran nel dialogo su alcuni temi
scottanti, come la guerra in Siria.
Nel novembre 2015, Teheran ha
accettato di prendere parte ai
negoziati di pace per la Siria, nel
2016 ha partecipato agli incontri
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dell’International Syria Support
Group, nel giugno 2016 Zarif ha
incontrato Kerry a Oslo per discutere
un cessate il fuoco che faciliti il
dialogo sulla transizione politica.
Questo non significa che l’Iran abbia
abbandonato la posizione decennale
di appoggio alla dinastia Assad in
Siria, ma alcuni credono che ci sia
una qualche disponibilità ad una
soluzione politica anche dato il costo
di una guerra per procura che
continua ormai da cinque anni.
L’Iran e l’Occidente hanno in
comune l’interesse a sconfiggere
l’Isis, basato su una rigida
interpretazione dell’Islam sunnita e
dunque arci-nemico degli sciiti. Nel
2014 il gruppo jihadista ha
conquistato tanto territorio in Iraq da
arrivare a 30 chilometri dai confini
iraniani. L’accordo nucleare non ha
fatto che accrescere invece la
rivalità tra l’Iran e l’Arabia Saudita.
Tra l’altro a settembre 450 iraniani
sono morti alla Mecca in un
incidente durante il pellegrinaggio,
mentre a gennaio Riad ha giustiziato
un predicatore sciita dissidente
provocando manifestazioni che
hanno portato ad attacchi contro
l’ambasciata saudita e alla rottura
delle relazioni tra i due Paesi. Nel
frattempo l’Iran non ha cambiato il
proprio approccio nei confronti di
Israele (a maggio, tra le altre cose,
c’è stata la consueta gara di vignette
sull’Olocausto). La Guida suprema
dell’Iran Khamenei continua a
criticare Usa, Gran Bretagna e «il
cancerogeno regime sionista» come
i principali nemici del suo Paese.
L’accordo nucleare ha dunque
forgiato un’alleanza di fatto tra
Arabia saudita e Israele.

Nuove sanzioni Usa?
I deputati americani hanno
presentato proposte di legge (anche
se non sempre approvate) che
penalizzano l’Iran per i suoi test
missilistici, oltre che per l’appoggio
al terrorismo e la violazione dei diritti
umani. Alcune leggi, come l’Iran
Terror Finance Transparency Act,
interferirebbero con l’accordo
nucleare se approvate con una
maggioranza a prova di veto
presidenziale. Nell’applicazione di
accordi come la vendita di centinaia
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di aerei e civili Boeing, i repubblicani
al Congresso stanno facendo di tutto
per bloccare gli affari con l’Iran. La
scorsa settimana, la Camera ha
votato per bocciare l’accordo
preliminare di 25 miliardi di dollari
per vendere aerei civili all’Iran. E c’è
l’Iran Sanctions Act che scade a fine
anno: prevede sanzioni sia per
l’appoggio al terrorismo sia per il
programma nucleare; adesso 19
deputati repubblicani hanno
presentato una proposta di legge per
estenderlo fino al 2031 e introdurre
nuove misure contro i missili balistici.
Intanto il Congresso Usa ha adottato
una legge che prevede restrizioni ai
viaggi in America sia per chi ha
doppia nazionalità iraniana e
americana sia per chi fa affari in
entrambi i Paesi. «Gli iraniani se ne
sono lamentati e l’amministrazione
Obama era contraria e ha indicato
che cercherà di limitarne
l’applicazione in pratica», minimizza
Ross. «Le restrizioni ai visti per
viaggiare non sono state ricevute
bene in Iran — nota Geranmayeh
—. Sono state viste come una
violazione dello spirito dell’accordo
nucleare, che ha un impatto
negativo sugli affari con l’Iran».

L’incognita del voto per la
Casa Bianca
Gli iraniani-americani peraltro sono
anche spesso nel mirino
dell’intelligence e dalla magistratura
iraniane: un esempio è l’arresto e
l’incriminazione dell’imprenditore
Siamak Namazi. Molti vi leggono un
tentativo da parte degli
ultraconservatori iraniani di
danneggiare il presidente Rouhani e
i suoi tentativi di apertura
commerciale all’Occidente. Obama
ha mostrato di non voler tornare
indietro sull’accordo nucleare, ma il
suo successore, Clinton o Trump
che sia, cederà alle pressioni? Da
parte sua, il candidato repubblicano
Donald Trump ha detto a marzo:
«La mia priorità numero uno sarà
quella di smantellare il disastroso
accordo con l’Iran». E la Guida
suprema, l’ayatollah Khamenei, che
detiene il vero potere a Teheran, ha
risposto a giugno avvertendo che se
il prossimo presidente degli Stati
Uniti farà a pezzi l’accordo nucleare,
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l’Iran «darà fuoco» a quella storica
intesa.

I riflessi sull’economia
iraniana
In Iran, un anno dopo l’accordo (e
sei mesi dopo la sua applicazione)
la rimozione delle sanzioni non ha
portato segni di ripresa
dell’economia. La produzione di
petrolio ha raggiunto quasi i livelli
pre-sanzioni, ma le speranze di
Rouhani di attirare investimenti
stranieri per l’ammontare di 30-50
miliardi di dollari l’anno sembrano
irrealistiche. A parte la joint venture
da 440 milioni di sterline annunciata
lo scorso mese tra Peugeot-Citroen
e il vecchio partner Iran Khodro, gli
investimenti sono stati lenti a
materializzarsi nonostante le visite di
numerose delegazioni. «L’inflazione
si è ridotta dal 40% al 10%, questa è
forse la conquista più grande di
Rouhani ed è in gran parte slegata
dall’accordo — dice Geranmayeh —.
Dopo il Jcpoa c’è stata una spinta
anche psicologica in Iran, che ha
incoraggiato gli investimenti interni e
la crescita. Nonostante numerosi
memorandum tra l’Iran e le
compagnie internazionali, pochi sono
stati applicati del tutto per via dei
problemi bancari. L’amministrazione
Rouhani spera che questi problemi
possano essere risolti nei prossimi
mesi. Se i nodi non verranno sciolti,
avranno un impatto negativo sulla
sua campagna per le presidenziali
del 2017».

Il giudizio dell’opinione
pubblica
Con le elezioni presidenziali tra
meno di un anno, l’amministrazione
di Rouhani continua a parlare dei
benefici dell’accordo ad una
opinione pubblica poco convinta. Il
presidente resta popolare ma i
sondaggi mostrano la delusione.
Una rilevazione condotta dal Center
for International and Security Studies
at Maryland (Cissm) attraverso il
centro indipendente IranPoll.com
mostra che, se un anno fa il 76%
degli iraniani approvava l’accordo (e
il 43% in maniera decisa), adesso
quel numero è sceso al 63% (e il
22% lo approva con entusiasmo). Il
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74% degli iraniani afferma di non
aver visto miglioramenti di alcun
genere nell’economia. Tre su quattro
danno la colpa agli Stati Uniti
accusandoli di impedire ad altri
Paesi di normalizzare i rapporti. Le
sanzioni Usa tuttora in vigore
impediscono agli investitori
internazionali di condurre transazioni
in dollari: e questo resta uno dei
maggiori ostacoli perché l’Iran possa
godere della rimozione delle altre
sanzioni internazionali, date le
perplessità che suscitano in molte
aziende straniere che vorrebbero
condurre affari con la Repubblica
Islamica (sotto, il segretario di Stato
americano John Kerry e il ministro
degli Esteri iraniano Javad Zarif a
Vienna nel gennaio 2016, Reuters).

Lo scontro interno alla
Repubblica Islamica
L’amministrazione Rouhani (tocca
l’icona blu per leggere l’intervista del
presidente iraniano al Corriere del
novembre 2015), accusata di aver
esagerato i vantaggi dell’accordo, ha
mandato in avanscoperta il
viceministro degli Esteri Abbas
Aragchi che nei giorni scorsi, in
un’intervista televisiva di 75 minuti,
ha chiesto agli iraniani di avere
pazienza. Ha sottolineato che l’Iran
avrebbe dovuto fare ulteriori
concessioni in cambio della
rimozione delle sanzioni bancarie
Usa. Ha aggiunto che le esportazioni
di petrolio dall’Iran sono aumentate
in maniera sostanziale e ha
minimizzato sulla decisione dei
tribunali Usa di confiscare miliardi di
dollari appartenenti all’Iran. I giornali
conservatori hanno respinto queste
giustificazioni, ricordando che il
governo aveva promesso la
rimozione immediata di tutte le
sanzioni. I conservatori sembrano
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temere che ogni apertura porterà al
cambiamento dell’Iran dall’interno.
Nell’ultimo anno la Guida Suprema
Ali Khamenei, che ha appoggiato
l’accordo per sospendere le
sanzioni, ha continuato a
sottolineare i rischi di una
«infiltrazione» occidentale che
corromperebbe i valori della
Repubblica Islamica. I giornali
riformisti mantengono l’ottimismo: un
articolo su Etemad paragona i critici
in patria ai «guerrafondai in America
e in Israele».

Le riforme necessarie
Alla vigilia dell’anniversario di oggi, il
segretario di Stato Usa John Kerry
ha affermato che non si può
prevedere che cosa accadrà con
l’Iran, poiché ci sono troppe variabili
in gioco; ma ha aggiunto che la sua
speranza è che l’apertura che si è
creata con l’accordo nucleare
continui. I progressi — ha detto nella
convinzione (espressa anche da
Obama) che un Paese isolato dalle
sanzioni è comunque un’alternativa
peggiore — sono legati anche al
futuro percorso dell’Iran
rivoluzionario. La Repubblica
Islamica resta nella lista dei Paesi
legati al traffico di denaro sporco e
al finanziamento del terrorismo. I
suoi problemi non sono legati solo
alle sanzioni tuttora in vigore. Il
Paese dovrebbe riformare il proprio
settore finanziario per rispettare gli
standard internazionali, e questo
sarebbe il primo passo per ottenere
la fiducia di banche e investitori. «È
tempo di un piano d’azione
sull’economia» ha detto David Lipton
del Fondo monetario internazionale
durante una visita quest’anno a
Teheran. «Il vostro successo alla
fine dipenderà da ciò che fate in
patria».
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Gli abusi del regime
Le violazioni dei diritti umani da
parte dell’Iran non aiutano (nella foto
Epa sopra, Jabbari Reyhaneh,
condannata a morte e impiccata il 25
ottobre 2014 per aver ucciso il suo
stupratore). La fine dell’isolamento
non ha affatto posto fine agli abusi.
Nel 2015, la Repubblica islamica ha
mandato alla forca quasi 1000
persone, il numero più alto dal 1989
(leggi l’«Extra per voi»
sull’argomento toccando l’icona blu).
Nell’ultimo anno, molti dissidenti
politici sono stati imprigionati; artisti
e giornalisti continuano a essere
vittime di censura. Nonostante le
promesse di Rouhani,
l’amministrazione non ha fatto nulla
per migliorare la situazione delle
donne che hanno meno diritti nel
matrimonio, nel divorzio, per l’eredità
e per la custodia dei figli, e che sono
obbligate a portare il velo. Anche se
rieletto, Rouhani ha poteri limitati per
affrontare le questioni chiave. Il
sistema giudiziario, separato dal
governo e responsabile per gli abusi
dei diritti umani, è controllato dai
conservatori. Il capo della
magistratura, Sadegh Larijani, è
nominato dalla Guida Suprema. I
Guardiani della rivoluzione, che
riferiscono direttamente alla Guida
suprema, sono un gruppo con i
propri interessi politici ed economici.
Khamenei, che gestisce la politica
estera del Paese, non sembra avere
alcuna intenzione di cambiare strada
su questioni come l’appoggio a
Hezbollah, il movimento sciita
libanese. E continua a tenere le
distanze dagli Stati Uniti, anche per
cementare il proprio potere.
L’accordo nucleare resterà una
questione aperta anche nell’anno a
venire.
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A MILANO SULLE ALTRE PIAZZE

CEREALI
Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazio
ne Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.

Prodotti 07.06.16 14.06.16
Grani
Nazionali teneri:
frumento di f.za (A) p.s. 79/80 225245 —
panificabile sup. (A) p.s. 77/78 191198 —
panificabile (A) p.s. 74/76 180183 —
biscottiero (A) p.s. 74/76 180182 —
altri usi — —
Esteri teneri:
Comunit. senza caratt. int. 177178 181182
Comunitario biscott. — —
Comunitario panif. 178180 182184
Comunitario pan. sup. 185190 187192
Comunitario di forza 203227 203227
Altre origini 192229 195232
Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%) 252256 252256
Northern S. n.2 (pr. 14%)(A) 252256 252256
Nazionali duri:
Pr. NordItalia fino p.s. 78/79 240245 —
B. mercantile p.s. 77/78 232237 —
Mercantile p.s. 76/77 — —
Pr. CentroItalia fino p.s.78/79 243248 —
B. mercantile p.s. 77/78 — —
Mercantile p.s. 76/77 — —
Pr. SudItalia fino — —
Esteri duri:
Comunitari — —
Non Comunitari 271281 271281
Sfarinati di grano tenero
Tipo 00  W 380430 prot. ss min. 14 555585 555585
Tipo 00  W 280330 prot. ss min. 13 455485 455485
Tipo 00  W 180200 380400 380400
Sfarinati di grano duro
Semola con car. di legge 390395 390395
Semola car. sup. min. legge 500505 500505
semola rimacinata 545565 545565
semolato 340345 340345
Farina per panificazione 250255 240245
Sottoprodotti lavorazione grano tenero
Farinaccio rinfusa 168170 171173
Farinaccio sacco pm — —
Tritello rinfusa 138139 138139
Tritello sacco pm — —
Crusca e cruschello rinfusa 130131 130131
Crusca e cruschello sacco pm — —
Cubettato nazionale 136137 136137
Cubettato estero 1310 1310
Germe (C) 460590 460590
Sottoprodotti lavorazione grano duro
Farinetta 200215 200215
Farinaccio 156158 156158
Tritello e cruschello (D) 129131 129131
Cubettato 136137 136137
Granoturco
Alimentare (Regg. UE) 204209 214219
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb 202204 212214
Nazionale ibrido (c.tto 103) 199200 209210
Comunitario 205207 213215
Non comunitario 211212 218219
Bioenergetico — —
Derivati lavorazione del granoturco
Farina bramata 421426 431436
Farina integ. per mangime 224225 234235
Spezzato degerm. ibrido 294,50295 304,50305
Glutine (prot. 57% s.t.q.) 805825 805825
Farina glutinata 169175 174180
Farinetta 182185 187190
Corn gluten feed 169171 174176
Germe (b. 20% grassi s.t.q.) 234244 234244
Distillati prot. gr. 3032% — —
Cereali minori e sostitutivi
Segale — —
Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57 — —
Nazionale Pesante p.s. 59/62 — —
Orzo comunitario 175192 177192
Avena naz. p.s. 40/45 — —
Avena estera 175250 —
Triticale — —
Sorgo nazionale (E) 178181 187190
Pellets/fettucce di manioca (F) — —
Agricoltura biologica
Frumento tenero 435440 —
Frumento duro 360370 —
Mais 365370 365370
Orzo — —
Risone 850870 850870
Semi di soia 675690 660675
Semi oleosi
Semi di soia nazionali 397399 407409
Semi di soia esteri m 412417 417422
Integrali tostati m 417419 427429
Oli vegetali grezzi
Di semi di arachide — —
Di semi di girasole 770775 770775
Di germe di mais m — —
Di soia delecitinato m 695700 700705
Di semi di colza m — —
Di lino industriale — —
Oli vegetali raffinati alimentari
Di semi di arachide 21152125 21152125
Di semi di girasole 875880 875880
Di germe di mais m — —
Di semi di soia m 755760 760765
Di semi di colza m — —
Di palma raffin. bifrazion. 64 895900 875880
Di semi vari m — —

Olio di oliva
Extra vergine nazionale 36503850 36503850
Extra vergine comunitario 32703550 33003550
Rettificato 30203050 30703100
Di sansa rettificato 15301550 15501570
Panelli
di germe di mais (L) 268286 268286
di lino 350383 350385
Farine di estrazione
di colza (U) m 275280 275280
di cotone (M) — —
di girasole integrale 245255 250260
di girasole decorticato 275285 280290
di germe di mais naz. (T) 175177 175177
di soia nazionale m 439440 436437
di soia estera m 439440 436437
di soia decorticata naz.le m 450460 447457
di soia decorticata estera m 446460 443457
Grassi e farine animali
Sego uso zootecnico (23 FFAMIU 1%)FAC 79 605607 605607
Grasso uso zootecnico:
acidità 4% MIU 1% 573575 573575
max ac. 7% FFAMIU 3% 552554 552554
max ac. 10% FFAMIU 3% 545547 545547
Farina pesce:
Peruviana faq 16151625 16351645
Cilena steam dried 16351645 16551665
Danese standard 18651890 18851910
Foraggi
erba medica disidrat. extra — —
erba medica disidrat. 1 qlt 205210 205210
erba medica disidrat. 2 qlt 156158 156158
sfarinato erba medica integ. 98100 98100
melasso barbabietole canna 168172 168172
polpe ess.barbabietole rinf. 192200 195202
carrube pellettate — —
frantumate 245260 245260
erba medica disidr. balloni 170210 165210
fieno maggengo pressato 7595 8095
fieno agostano pressato — —
fieno di erba medica pressato 120140 120140
paglia pressata 7982 —
Bucce di soia 183187 183187
Prodotti convenzionali
Semi di soia esteri — —
semi di soia integr. Tostati — —
olio grezzo germe di granoturco — —
olio grezzo semi di soia delecit. 755760 740745
olio grezzo semi di colza — —
olio raff. di germe granoturco 10851090 10801085
olio raff. di semi di soia 815820 805810
olio raff. di semi di colza 840850 840850
olio raff. di semi vari 830835 820825
farina estr. colza — —
farina estr. soia nazionale 461462 461462
farina estr. soia estera — —
farina estr. soia dec nazion. 533534 533534
farina estr. soia dec estera 527529 527529
bucce di soia — —
Sottoprodotti lavorazione del riso
Corpettone 309321 309321
Corpetto 307308 307308
Mezzagrana 270300 270300
Grana verde 192202 192202
Farinaccio 172182 172182
Pula di riso (max 2,5% c.) 99100 99100
Pula vergine (max. 1,7%) 120121 120121
Lolla di riso 6870 6870
Risoni (H)
Volano, Arborio  resa: 53/57 690715 690715
Roma 57/61 315345 315345
Baldo 55/59 287307 287307
Carnaroli e similari 53/58 645700 665720
Augusto 56/61 310330 310330
Loto, Nembo 54/60 263293 265295
Luna CL, Dardo 60/63 240260 250270
Sant' Andrea 52/58 250290 250290
Thai Bonnet e similari 59/63 270290 270290
Vialone nano 49/53 385425 385425
Padano  Argo 60/64 315330 315330
Lido, Crono e similari 59/64 260280 260280
Balilla 59/63 275305 275305
Sole 280300 280300
Selenio 60/64 — —
Risi
ArborioVolano 14901540 14901540
Roma 910960 910960
Baldo 840890 840890
Parboiled Baldo 960990 960990
Ribe/Loto e similari 650680 650680
Parboiled Ribe 750780 750780
Sant'Andrea 800850 800850
Thaibonnet 630670 630670
Parboiled Thaibonnet 730770 730770
Vialone nano 11001150 11001150
Padano Argo 870920 870920
Lido e similari 670700 670700
Originario e similari 720750 720750
Carnaroli 15051585 15051585

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92). (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale. (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione. (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.

(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco. (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.
(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa. (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn. (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.

(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%. (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.
(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.
(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%. (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 14/06/2016. Prezzi al netto dell'Iva,

prezzi in ¤.

Frutta secca
Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata

82008300; massa amara 45004600.

Oli commestibili
Olio di oliva  (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 3,65

3,75; acidità max 0,8% 3,253,35; tracciato ISO acidità max 0,4% 
4,10; Biologico 4,304,60; Dop terra di Bari 3,804,10; Vergine non
quot.; Lampante 2,65; Raffinato 3; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3% 
1,43; di oliva estratto con solvente (esano) ac. 35% non quot.; ac. 510% non 
quot.; ac. 1015% non quot.; ac. 1520% non quot.; ac. 2025% non quot.; ac.
2530% non quot.; ac. 3035% non quot.; ac. 3540% non quot.; ac. 4045% 
non quot.. Oli di semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo 
Bari): di arachide 2,10; di soia 0,73; di girasole 0,87; di mais 1,09; di semi vari
non quot..

Cereali
Grano duro naz. F.co camion partenza (PugliaLucania): fino p.s. 80 non

quot.; buono mercantile p.s. 79 non quot.; mercantile p.s. 77 non 
quot.; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di 
importazione nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non 
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. F.co arrivo Puglia: 
speciale n. 1 p.s. 80 non quot.; fino p.s. 78 non quot.; di importazione
nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non 
quot.. Granoturco naz. F.co camion arrivo Bari 222224; di importazione
nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media non quot.; rinfusa di importazione
nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media non quot.; di importazione 
nazionalizzata Bari: comunitaria non quot.; extracomunitaria non 
quot.. Farina tipo 00 telata f.co partenza Puglia: W min 300 340345; tipo 00 
310315; tipo 0 310315; tipo 00 arrivo Bari prod. Italia centro settentrionale
305310. Cruscami di grano duro e tenero f.co camion partenza Puglia:; crusca
larga di tenero, cruschello sacco carta 164169; cruscame di tenero cubettato
rinfusa 109111; tritello di duro rinfusa 103104; cruscame di duro cubettato 
rinfusa 110111; 123 128130; sacco carta 170175; di tenero in sacchi carta 
174177. Semola telata rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 
385390; telata ceneri 82/84 345350; telata ceneri 88/90 300
305; semolato non quot.. Risi prod. Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino
Ribe 630680; superfino Arborio 14301480; fino parboiled Ribe 810
860; fino parboiled Roma 9701020. Lenticchie pr. Nazionale non quot.; prod.
estera Eston (piccole) 12001250; Large 12801330. Fagioli produzione
nazionale non quot.; prod. estera cannellini 9801030; tondini 920
970; borlotti 12001250; piattelli 9501000. Ceci nazionali massa neri non 
quot.; nazionali massa bianchi 810860; provenienza Messico 1550
1600; esteri calibro 3132 12401290; esteri calibro 2930 1110
1160. Piselli prod nazionale non quot.; prod. Estera marrowfats 940
990. Fave nazionali e d'importazione naz. franco arrivo Bari intere (Cottoie) 
non quot.; favino bianco non quot.; favino nero non quot.; estere sgusciate
15101560. Lupini nazionali non quot.; produzione estera non quot..

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di napoli del 14/06/2016. (Prezzi per

tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali
Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino

non quot.; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 245
248; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 non quot.; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone prot 14% Prot. p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5% prot.
min. 185186; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo) non
quot.; Russo/ 15,00% prot. S.s. P.S.79/80 non quot.; estero p.s. 76 Serbo non
quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): francese p.s. 76/77 non quot.; francese w
140  HAG 220 prot. 10,5 76/77 193195; francese var. spec. w 220  HAG 250
prot. 11,5 77/78 non quot.; francese w 220  HAG 250 prot. 11,5 77/78 non 
quot.; w 220/250 prot 12% 78/79 Soisson/Aubusson non quot.; w 280/300 
HAG 280/300 prot 13% 78/80 non quot.; tedesco "B" prot. 12% non
quot.; tedesco "A" prot. 13% non quot.; croato PS 78UM 15 %2% CE non
quot.; polacco prot. 14% s.s. PS 77/78 non quot.; bulgaro PS 76/77UM 15%
2%CE14%UM non quot.; ungherese prot. 14% CE non quot.; tedesco "E" prot.
14,5% non quot.; Com. tenero svedese w140 HAG 200/210 non
quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/801320/252 251253; b.
mercantile 77/40/13/2 non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non
quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna 
79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco
non quot..

Farine
Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 400450; tipo

00 con caratt. min. di legge 330340; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%
340350; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 370420; tipo 00 pacchi 
1/5/10 kg 345385; tipo 0 Mantinoba W 350/380 470570; tipo 0 con caratt. 
min. di legge 330340. tipo integrale 330340; Semole di frumento duro (f.co
past. rinf): con caratt. di legge 325330; con caratteristiche superiori ai minimi
di legge 320325; semola rimacinata per panificazione sacco carta 395415; in
confezione da 1 kg. 500550; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) non quot..

Cruscami
Di grano tenero crusca 165170; cruschello 165170; farinaccio 190

195; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano
duro cruschellotritello cubettato 119121; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 148150; in sacchi 170180; farinetta zootecnica 165175; prod. 
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

Pasta
Franco compr. Campania, caratteristiche di legge: in confezione da kg. 5 non

quot.; in confezione da kg. 1 700950; in confezione da kg. 0,5 720970; scarti
della lavorazione e/o rottami di pasta non quot..

Farine proteiche
Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% non quot.; est. rinf. 47% 440

442; girasole estera proteica naz 3538% 280285; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Leguminose
Fagioli naz. Lamon non quot.; cannellini argentini 12001230; bruni

olandesi non quot.; tondini Nord America 10501100. Lenticchie verdi piccole
12001300; verdi regular 10301040; verdi giganti 10201030; rosse 1020
1030. Ceci crivello 29/30 10001100; crivello 31/32 12001300; Messicani
16001700. Fave estere nazionalizzate: Quinghai non quot.; Quindongu non 
quot.; Jangsu non quot.; Gansu non quot.; Ningbo non quot.; favino 
comunitario non quot.. Carrube Latina/Campania non quot.; frantumate
t.m.arr. non quot..

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 14/06/2016. Prezzi riferiti a vendite da

produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

Oli commestibili
(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)
Produzione locale  Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.

"Riviera dei Fiori" 1011; extravergine di oliva, ac. O,8% 7,509,50; Olive 
taggiasche da olio D.O.P. non quot.; da olio non quot.; da salamoia non 
quot.; in salamoia 2,803,55. Produzione nazionale  Olio di oliva extra
vergine ac. max 0,8% 3,603,80; vergine ac. 2% non quot.. Olio di
oliva raffinato ac. 0,5% 2,852,95; lampante ac. 3/5 2,602,65; ac. 5/8 2,55
2,60; di sansa raffinato ac. 0,5% 1,451,50; di sansa e di oliva 1,451,50; di
sansa grezzo ac. base 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 2,10
2,15; mais 11,05; girasole 0,850,90; soia 0,800,85; soia grezzo non 
quot.. Produzione estera  Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas" 
ac. 0,2/0,3% 3,353,60; lampante ac. max 2% 2,502,70; Grecia: extra vergine
di oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 3,303,40.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 14/06/2016.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 6 Kg. 5,78; 15 kg. 3,81; 25 kg. 2,78; 30

kg. 2,51; 40 kg. 2,18; 50 kg. 1,92; 65 kg. 1,66; 80 kg. 1,50; 100 Kg. 1,42. Capi 
da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,41. Grassi 115/130 
kg. 1,26; 130/144 kg. 1,29; 144/156 kg. 1,31; 156/176 kg. 1,37; 176/180 kg.
1,37; 180/185 kg. 1,34; oltre i 185 kg. 1,15. Scrofe I qual. 0,54; II qual.
0,46. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 1,65; 125/140 kg.
1,71; 140/145 kg. 1,71; 145/150 kg. 1,67; oltre i 150 kg. 1,42.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 0,961,10; II qualità 0,53

0,81; scarto 0,360,44; Tori (entro i 24 mesi) 1,161,27; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,203,40; polacchi I qualità 2,903,10; I qualità 2,20
2,25; II qualità 22,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2
2,30. II qualità 1,201,85; scarto 0,901,10; Tori (entro i 24 mesi) 2,10
2,30; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da 
riproduzione: vitelli bleu belga 5,105,70; II categoria 3,304; da latte I
qualità bianchi e neri 2,602,90. II qualità 4060 kg. non quot..

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non

quot.; naz. panificabile var. spec. W250 non quot.; naz. panificabile tenero fino

ps 78 non quot.; b. mercantile ps 74/76 non quot.; mercantile ps <74 non
quot.; Granoturco naz. ibrido comune 198200; mais verde base 25 non 
quot.; est. naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 non quot.; 63/64 non
quot.; 61/62 non quot.; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco 
partenza) non quot.; rosato non quot.. Risone Ribe 310330; riso Ribe 680
700; risone comune 300320; comune 700730; risone Arborio 710720; riso
Arborio 14001430; risone Roma Baldo 305315; riso Roma Baldo 720
740. Farina di frumento: tipo 00 475525; tipo 0 448488; semola di grano 
duro con caratt. di legge 636640; con car. sup. min. legge 651660; Farina
integrale di granone sacco carta 246248; Crusca e cruschello di grano tenero
naz. rinfusa autotr. compl. 129130; part. fraz. 149150; sacco carta autotr.
compl. 169170; sacco carta part. fraz. 193194. Cruscame di grano tenero
cubettato naz. rinfusa 134135; cubettato di grano duro rinfusa 134
135. Farinaccio rinfusa aut. compl. 169170; rinfusa part. fraz 199204; di
grano tenero sacco carta 198202. Sottoprodotti del riso: corpetto 305
310; mezzagrana 275300; grana verde 180200; farinaccio 151153; pula
vergine 129135.

Mangimi
Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) 440441; di soia tostata (partite

fraz. rinfusa motrice) 432433; naz. rinfusa 428429; est. rinfusa (prot. 44%)
non quot.; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72% s.t.q.) non 
quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 188189.

Caseari
Zangolato di creme fresche per la burrificazione 1,15; siero f.co caseificio

(per 100 kg) 0,150,32. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 01 per 
lotti di partita  Produzione minimo 30 mesi e oltre 10,7010,80; Produzione 
minimo 24 mesi e oltre 9,509,70; Produzione minimo 18 mesi e oltre 8,90
9,10; Produzione minimo 12 mesi e oltre 8,208,55.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 14/06/2016. Prezzi in ¤.

Vini
Alla prod., al grado/100 lt. Rossi Merlot: IGT Marca Trevigiana gr.10/12 5

5,50; DOC Venezia 6,507; DOC Piave 6,807,30; DOC Montello e C. Asolani 
non quot.; Cabernet IGT Marca Trevigiana gr.11/13 5,305,80; DOC Venezia 
(Sauvignon/Franc) 6,507; DOC Piave 6,807,50; DOC Montello e C. Asolani 
non quot.. Pinot nero IGT Marca Trevigiana gr.10,5/12 non quot.. Raboso: IGT
rosso Marca Trev. gr.9/11 66,50; IGT rosato Marca Trev. gr.9,5/11 6,50
7; DOC Venezia rosato non quot.; DOC Piave non quot.. Bianchi IGT Marca
Trevig. gr.10.5/12 44,50; DOC Venezia bianco non quot.. Tai (Tocai Friulano) 
IGT Marca trevig. gr.10.5/12.5 55,50; DOC Piave non quot.. Verduzzo IGT
Marca trevig. gr.10/12 5,205,70; DOC Piave 6,307. Pinot Bianco IGT Marca 
trevig. gr.9.5/12.5 7,508; Pinot Grigio IGT Marca trevig. gr.12/12.5 1,05
1,10; v.n.f. (atto a Igt M.T.) non quot.; DOC Venezia 1,251,35. Chardonnay IGT
Marca trevig. gr. 9.5/12.5 7,207,80; DOC Piave 7,508; DOC Venezia 7,50
8. Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT Marca trevig. gr. 11/12.5 0,850,95. Sauvignon
IGT Marca trevig. gr. 10/12 6,508; Glera IGT Marca trevig. gr. 9/10 non 
quot.; IGT colli trevig. gr.9/10 non quot.. Prosecco Doc 2,202,30; v.n.f. (atto a
Prosecco Doc) gr. 9/10 non quot.; DOCG ConeglianoValdobbiadene 2,60
2,80; DOCG Superiore di Cartizze non quot.; DOCG Asolo non quot.; Pinot e 
Chardonnay (atti al taglio con DOCG) non quot.. Vino Novello rosso gradi 12 non
quot.. Mosti conc. (gr. Fehling in peso x0.6x100kg) conc. Rosso non 
quot.; concentrato rettif. naz. 3,103,20.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 14/06/2016 (escluse

mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali
Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su

mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 288300; Sole CL 272290; Selenio e

similari non quot.; Tipo Ribe 252270; Loto e similari 277305; Augusto non 
quot.; S. Andrea e similari 253288; Roma e similari 292340; Baldo e similari
265310; Arborio e Volano 670710; Carnaroli e similari 670710; Thaibonnet
e similari 268288. Sottoprodotti del Riso corpetto 295305; mezzagrana
270290; risina, risetto 260270; risetto parboiled 225275; grana verde 190
200; pula max 1 % di silice 105120; pula 92102; lolla 35
42; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
<5 ppb 190193; ibrido <20 ppb non quot.; verde base 30% umidita' <20 ppb
non quot.. Leguminose soia nazionale 360370; Risi>TH>lavorati: Originario
(comune) 540640; S.Andrea 630680; Roma 690740; Baldo 650700; Ribe 
520620; Augusto 700750; Arborio 14001520; Carnaroli 1400
1450; Thaibonnet 500570. Risi Parboiled Ribe 620720; Baldo 750
800; Thaibonnet 590670. Leguminose fagioli tipo Saluggia non 
quot.. Avena naz. non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 non
quot.; frumento panif. max 220 W non quot.; di granoturco integrale non
quot.. Crusca  non quot.. Tritello  non quot.. Foraggi fieno di erba medica
nazionale non quot.; fieno maggengo di prato non quot.; fieno agostano non 
quot.. Paglie di frumento, segale e orzo non quot.; di riso non quot..

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 15.06.2016
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 32,378550 09.00 47,640000 17.00 34,690000
02.00 30,983440 10.00 46,240000 18.00 37,460000
03.00 29,160460 11.00 38,400000 19.00 41,350000
04.00 27,029020 12.00 36,000000 20.00 48,930480
05.00 27,516570 13.00 34,070000 21.00 55,135140
06.00 28,002080 14.00 32,570000 22.00 57,246770
07.00 34,160000 15.00 32,830000 23.00 45,330000
08.00 42,890000 16.00 33,840000 24.00 35,667170

DIAMANTI
Valori Best  Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.70  0.89 carati
Colore Qualità Valori al 25.05.2016
D (bianco extra eccezionale +) vs1 3776  4894
D (bianco extra eccezionale +) vs2 3420  4636
E (bianco extra eccezionale) if 5513  6715
F (bianco extra +) vvs1 4095  5445
F (bianco extra +) vvs2 3528  4488
G (bianco extra) vs1 3087  3923
H (bianco) vs2 2814  3402
I (bianco sfumato) if 3381  3962
I (bianco sfumato) vvs1 2727  3388
J (bianco sfumato) vvs2 2046  2448
K (bianco leggermente colorito) vs1 1586  2005
K (bianco leggermente colorito) vs2 1549  1910
Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio esenti da particolarità naturali indesiderate.

Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Dollari correnti
(base 1977=100)

Euro correnti
(base 1977=100)

Apr16 Mar16 Apr15 Apr16 Mar16 Apr15

Alimentari (tot.) 129,28 130,97 144,96 130,01 134,20 152,87
Bevande 78,81 80,05 76,38 79,19 81,96 80,48
Cereali 184,37 181,69 189,61 185,38 186,15 199,92
Carni 124,47 131,52 161,37 125,26 134,86 170,29
Grassi 133,69 129,64 150,62 134,38 132,78 158,77
Non alimentari (tot.) 278,54 280,38 372,87 280,14 287,34 393,22
Fibre 187,15 178,73 183,21 188,06 183,00 193,03
Vari industriali 324,21 321,15 353,45 326,22 329,25 372,91
Metalli 272,17 283,93 480,70 273,66 290,90 506,84
Combustibili (totale) 320,71 294,33 450,67 322,60 301,67 475,37
Totale (escl. combust.) 213,05 214,83 272,87 214,27 220,15 287,77
Totale generale 272,37 258,63 370,84 273,96 265,07 391,14

Prezzi del mais
ai massimi dal 2014
di Alessio Romeo

I l taglio delle stime sulle scorte globali di
mais, scese secondo l’Usda poco sopra

quota 200 milioni di tonnellate, sostiene la ri
presa delle quotazioni nelle principali borse 
merci nazionali, in atto già da diverse settima
ne, con i valori tornati ai massimi da agosto 
2014, come ha confermato ieri il rapporto 
pubblicato dalla Borsa merci telematica. An
che alla Granaria di Milano, nella seduta di ie
ri, è stato il mais a mettere a segno i guadagni 
maggiori, con un rialzo che ha sfiorato il 5% 
per il prodotto nazionale, salito fino a 219 euro
per tonnellata. I semi di soia nazionali hanno 
guadagnato 10 euro per tonnellata in valori as
soluti, chiudendo a un prezzo massimo di 409
euro. Non quotati, in attesa del nuovo raccol
to, i frumenti nazionali. Tra gli esteri, rialzi 
compresi tra 2 e 4 euro per i grani comunitari. 
Nel comparto delle farine di estrazione sono 
saliti di 5 euro il girasole decorticato e integra
le mentre hanno perso 3 euro i panelli di soia.
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MONDO & MERCATI

LA GIORNATA

pL’Iran si appresta ad an
nunciare «nei prossimi gior
ni» un accordo storico con la
Boeing: lo scrive lo stesso go
verno iraniano, sul proprio sito
online. Un’intesa storica per
ché sarebbe la prima raggiunta
dalla compagnia americana da 
quando  in gennaio  vennero 
abolite  le  sanzioni  all’Iran, 
aprendo  la  strada al disgelo
delle  relazioni  commerciali 
con Teheran. E tuttavia è anco
ra  necessaria  l’approvazione 
del Governo degli Stati Uniti 
all’intesa. Così come è neces
saria  l’autorizzazione del di
partimento al Tesoro perché 
possa essere finalizzato l’ordi
ne da 27 miliardi di dollari an
nunciato dal gruppo Airbus . 

Intervenendo in Parlamen
to lunedì, il ministro per le Stra

de e lo Sviluppo urbano Abbas 
Akhoundi ha fatto riferimento 
all’accordo Boeing spiegando 
che il Paese ha bisogno di raf
forzare  la propria flotta con 
400 jet per lunghe e medie di
stanze, e 100 per distanze bre
vi: in investimento da 50 mi
liardi di dollari. Da Chicago 
Tim Neale, portavoce del pro
duttore americano, ha parlato 
di discussioni con compagnie 
aeree iraniane per «il poten
ziale acquisto di aerei passeg
geri e servizi»: «Non discutia
mo i dettagli delle conversa
zioni in corso con i clienti  ha 
aggiunto . È nostro costume 
lasciar annunciare loro gli ac
cordi raggiunti. E ogni accordo
dipenderà  dall’approvazione 
del Governo americano».
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IL DOPOSANZIONI A TEHERAN

In arrivo un accordo
«storico» con Boeing

pUn centro finanziario sul
l’isola di Qeshm, nello Stretto 
di Hormuz: l’Iran lo sta proget
tando come “porta d’ingresso”
a un mercato di 80 milioni di 
abitantiper banche e altre isti
tuzioni. E secondo quanto ha 
dichiarato  Farhad  Taghiza
dehHesary,  senior  advisor 
della Qeshm Investment and 
Development Co., banche rus
se e cinesi hanno espresso in
teresse ad aprire in zona uffici 
di rappresentanza. Anche una 
delle principali banche giap
ponesi sta negoziando l’aper
tura di una sede: l’isola è la più 
grande nel Golfo Persico, 1.382 
km a sud di Teheran. «L’obiet
tivo di questo centro finanzia
rio non è Qeshm, ma essere 
una finestra verso il resto del 

Paese. C’è grande interesse a 
entrare in Iran». 

Se l’economia iraniana per
tradizione ha contato sulle en
trate del petrolio e i consumi
interni, a partire dall’abolizio
ne delle sanzioni in gennaioil
Paese sta riformando le pro
prie infrastrutture e spenden
do  miliardi  di  dollari  nel
l’espansione di aeroporti, nei 
trasporti e nel settore energe
tico. Secondo il Fondo mone
tario internazionale, nei 12 me
si fino al marzo 2017 l’econo
mia iraniana potrebbe cresce
re del 4%. «Abbiamo diversi
progetti in diversi settori che 
possono interessare gli inve
stitori stranieri», ha aggiunto
TaghizadehHesary.
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SULLO STRETTO DI HORMUZ

Qeshm è l’ingresso
per le banche estere

INTERVISTA Bijan Khajehpour Managing Partner Atieh International

«Così Teheran si apre all’Italia»
L’analista iraniano: grandi opportunità, ma le nostre banche devono adeguarsi

Laura Cavestri

p«Ora che le sanzioni non ci 
sono più, si aprono grandi poten
zialità. Ma anche un processo 
molto lento e una pericolosa di
varicazione tra le aspettative de
gli iraniani e la reale capacità del
le imprese europee di investire
ed esportare. Che non sarà pie
namente operativa prima di un 
anno». Bijan Khajehpour è ma
naging partner e socio fondato
re, assieme alla moglie Pari Na
mazie, di Atieh International, so
cietà  internazionale di consu
lenza, con sede a Vienna, che da 
20 anni opera nel campo degli in
vestimenti internazionali verso i
Paesi emergenti (per lo più Me
dio Oriente e Nord Africa). Con 
particolare sensibilità per il Pae
se di origine, Iran, e una sede ad 
hoc a Teheran. Khajehpour, di
passaggio a Milano per il conve
gno “Scommessa Iran” organiz
zato da Cipmo (Centro Italiano 
per la Pace in Medio Oriente), 
con il sostegno del Ministero de
gli Affari Esteri e della Coopera
zione  internazionale,  ha  fatto 
un'analisi lucida delle potenzia
lità (enormi) ma anche delle sfi
de da affrontare prima di poter
nornalizzare il business tra Iran 
ed Europa. 

Dottor  Khajehpour,  si  fa
presto a dire Iran. Quali sono i 
passaggi principali da affron
tare prima di ritrovare la piena
operatività?

Le sanzioni economiche han
no  fortemente  condizionato
l'economia di un Paese di 80 mi
lioni di abitanti che ha una strut
tura economica complessa, una 
forte tradizione manifatturiera
locale. Prendiamo le banche. Es
sere riammessi formalmente nel
circuito swift non significa rial
lacciare automaticamente l'ope
ratività bancaria. Il sistema ban
cario deve adeguarsi, ad esem

pio, alle normative antiriciclag
gio,ai  criteri  di  trasparenza 
internazionali che in questi anni 
sono stati varati e rispetto ai qua
li l'Iran è rimasta tagliata fuori. 
Sia con l'aggiornamento di tutti i
software, sia modificando le pra
tiche operative interne. 

In più, le banche europee han
no  paura  delle  sanzioni  Usa. 
Che sono sospese per le realtà
finanziarie che vogliono opera
re a Teheran. Ma al minimo er
rore commesso da una banca 
europea in Iran, si rischia una 
doppia  sanzione  americana.
Questo  sta  frenando  la  vera 
apertura. Sarà un processo lun
go. Credo che solo nel 2017 alcu
ne  banche  europee  comince
ranno a connettersi con le più

innovative tra le iraniane.
Per le imprese il quadro è

diverso?
Le imprese seguono le banche

e la capacità di accesso al credito.
Detto ciò, quello a cui devono 
stare più attente, in questa fase in
cui si ricerca un partner per av
viare o riprendere investimenti, 
è passare costoro ai raggi X. In 
questi anni si è coltivata una for
te cultura dell'ambiguità. In mol
te aziende è difficile distinguere 
tra proprietà e controllo, pubbli
co o semipubblico. La blacklist 
Usa ha frenato il business con ol
tre 2900 società iraniane. Un la
voro di screening che sta ope
rando anche la vostra Sace.

L'Iran è davvero un'oppor
tunità per le aziende italiane?

Assolutamente sì. E' un Paese

di 80 milioni di abitanti, di cui il 
40% ha tra 18 e 30 anni. Molto 
istruiti e cosmopoliti. Con una 
buona capacità di spesa e un pro
prio  sistema  manifatturiero. 
L'Iran ha bisogno di joint venure
e investimenti greenfiled. Di tra
sferimento tecnologico ma non 
di solo export o di una mentalità 
“colonialista”. L'Iran è il princi
pale produttore di ceramica del 
Medio Oriente e di automobili,
con 1,6 milioni di immatricola
zioni l'anno. È il terzo produtto
re al mondo di cemento. Ma è ri
masto tecnologicamente indie
tro.  Servono  componentistica 
auto e macchine utensili. Solu
zioni per l'edilizia, le infrastrut
ture, su cui in questi anni non si è
investito  e  per  l'automazione 
delle imprese. Inoltre, essendo 
in Medio Oriente, per efficineta
re il trattamento delle acque e il 
risparmio  energetico.  Su
quest'ultimo punto ruota il Pia
no quinquennale varato dal go
verno iraniano lo scorso 21 mar
zo. Più che a esportare petrolio e
gas, si punta a sviluppare i pro
dotti chimici derivanti dal crude
oil. Infine, c'è un progetto lucido
per attivare la leva del turismo. 

Quali sfide attendono, inve
ce, ora il governo iraniano?

In questi anni, sotto le sanzio
ni, è nata un'economia parallela 
che ha prosperato, intreccian
dosi con la corruzione. Al gover
no spettano soprattutto due co
se. Lottare contro la corruzione 
e sostenere l'occupazione. Il ri
schio che una parte dell'indu
stria nazionale non regga la con
correnza internazionale potreb
be portare, a breve, un aumento 
della disoccupazione. Per que
sto è essenziale incentivare in
vestimenti che favoriscano l'oc
cupazione e misure di sostegno 
all'industria nazionale.
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«Il nostro Paese ha 
bisogno di joint venture 
e investimenti 
greenfield»

IL PIL IRANIANO. Variazione percentuale annua

L’EXPORT ITALIANO PER SETTORI. Dati 2015 in percentuale

Fonte: Banca mondiale; Sace
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Opportunità. 
Secondo Bijan 
Khajehpour il 
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iraniano dopo la 
fine delle 
sanzioni offre 
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imprese, ma ci 
vogliono grande 
cautela e 
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Dall’apertura al personalismo, e poi? 
Come è cambiata la Turchia di Erdogan
Valeria Giannotta intervistata da Federica Zoja
14 giugno 2016

Da Reset-Dialogues on
Civilizations

Dinamica eppure
conservatrice, sempre
più rivolta ad Oriente e
tuttavia ancora attratta
dall’opzione europea, affascinata dal presidenzialismo
ma non dal modello totalitario iraniano, la società
turca – così come la sua classe dirigente – sfugge alle
categorie di pensiero occidentali, per le quali
rappresenta un rebus complesso. Reset-DoC ne ha
discusso con Valeria Giannotta, docente di Relazioni
internazionali presso la University of Turkish
aeronautical association di Ankara, a margine del
convegno “Scommessa Iran”, organizzato da Cipmo
(Centro italiano per la pace in Medio Oriente) a
Milano.

La strana coppia costituita da dinamismo economico e
conservatorismo sociale ha in Turchia un unicum, almeno per quanto riguarda il Mediterraneo. Qual è il
suo punto di vista di studiosa che abita e lavora nel Paese da 7 anni?

In realtà, il motore trainante dello sviluppo economico turco e del suo lancio politico su scala internazionale
è stata proprio la borghesia anatolica, cioè una forza conservatrice, portavoce di valori tradizionali, che il
Governo Erdogan ha sdoganato aprendole scenari internazionali. In Turchia, li chiamano le tigri anatoliche.
E infatti quando è salito al potere, l’Akp si è fatto portatore della conservative democracy, la democrazia
conservatrice, tradizionale per modello culturale e liberale in economia. Possiamo parlare di una sorta di
Calvinismo islamista, con uno spirito mercantilista molto forte che ha spinto la crescita fino a picchi del
+11% e che ora, nonostante si parli di crisi, ottiene comunque il +5%.

Si può parlare di islamizzazione della società oppure è l’osservatore esterno a non aver colto in passato ciò
che covava sotto la cenere?

Non parlerei di islamizzazione della Turchia perché queste componenti islamiste conservatrici ci sono
sempre state nel Paese, solo che erano emarginate e contenute da altre, western oriented. La forza di Recep
Tayyep Erdogan è stata quella di interpretare il pensiero del turco anatolico medio, cioè di una popolazione
che abita in massima parte lontano dai grandi centri e che è interessata a un miglioramento tangibile della
vita di tutti i giorni.
Va detto comunque che l’Akp si è trasformato nel tempo: è nato come partito formato da componenti
diverse, anche curde, liberali, moderate; oggi è più conservatore nazionalista.

Fino a due anni fa, dunque, si potrebbe dire che l’Akp si è mosso con successo sia sul piano interno sia su
scala estera. Niente a che vedere con gli islamisti egiziani, per esempio.

Sì, appena ne hanno avuto la possibilità, le forze conservatrici liberali turche hanno sfruttato con spirito
business oriented il momento. Poi, nell’ultimo biennio hanno dovuto affrontare questioni interne serie che li
hanno distratti.
Considerando la politica estera, poi, fino alla Primavera araba i rapporti con i vicini, per primi i siriani,
sono stati ottimi: con Damasco erano stati aboliti i visti e sembrava che l’amicizia non dovesse mai
scricchiolare. Così anche con gli europei, i cui investimenti sono stati incoraggiati senza remore.
Non dimentichiamo che fino al 2000 il motto più diffuso era “Il migliore amico del turco è un turco” e che
la Turchia era un Paese isolato. Erdogan ha scardinato questa logica.
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Gli sviluppi interni da Lei citati, però, paiono aver fatto perdere lucidità e lungimiranza alla dirigenza turca.
A Suo parere il disegno della conservative democracy turca c’è ancora o è andato perduto?

Direi che gli affari sono ancora ciò che conta di più, quindi il disegno d’insieme è ancora quello. Però
ormai il potere è nelle mani di un single man: per esempio nella Banca centrale, dove le nuove nomine
sono state a suo favore.
Poi, quanto accade nel vicinato si riflette anche all’interno, ovviamente.

L’uscita di scena del primo ministro Ahmet Davutoglu è stata una sorpresa per chi segue la scena politica
turca?

Tutti questi punti di rottura con la presidenza dall’esterno non si vedevano. L’impressione è sempre stata
che Erdogan fosse più uomo politico e Davutoglu uomo di Stato. Con quest’ultimo scelto dal primo e a lui
fedele. Credo che probabilmente Davutoglu non si svegliasse al mattino con in mente il presidenzialismo,
mentre per Erdogan fosse – e sia ancora – il chiodo fisso. Anche se de facto il presidenzialismo c’è già
adesso. Non ci sono ora i numeri in Parlamento, ci saranno dopo le prossime elezioni anticipate, è
probabile.

Il presidente sembra dunque incontestato e incontestabile. È così o ci sono voci diverse interne al partito
che nutrono il dibattito politico?

A me vengono in mente Abdullah Gul e il vecchio establishment, poi fatti fuori.
Però tutti, negli statement ufficiali – Davutoglu stesso – limitano le polemiche e, in un modo o nell’altro,
rinnovano la fiducia e la vicinanza a Erdogan. C’è la consapevolezza anche che il partito Akp è assai
carismatico, è l’unico a riuscire ad aggregare componenti sociali molto diverse. Direi che si è trasformato
da partito dominante a “predominante”, anche nella sfera sociale, nell’istruzione, nell’informazione.
I partiti dell’opposizione per contro non sanno cogliere né le opportunità – come le rivolte di piazza – né i
cambiamenti nella società. Non mutano le leadership e neanche la retorica, rimaste agli anni ’70.
E talvolta fanno il gioco di Erdogan, come nel caso dell’immunità parlamentare levata ai deputati curdi.
Quindi, c’è una grossa responsabilità anche loro.

Per l’Unione europea Erdogan, con tutta probabilità, sarà l’interlocutore unico ancora per molto tempo. Ma
conviene ancora ai turchi pensare all’Europa oppure è un sogno che è evaporato nel tempo?

L’Europa serve in termini regionali perché – e parlo da politologa – è l’unica fonte di ispirazione
democratica. La Turchia non ha una tradizione democratica alle spalle. Anche il progetto di
modernizzazione di Ataturk aveva una visione democratica di lungo periodo e un’impostazione autoritaria
nel breve.
Poi, l’Europa nei confronti della Turchia a mio avviso ha delle grosse responsabilità: quando Ankara stava
facendo i compiti a casa, e li faceva bene, e l’obiettivo era la piena membership, c’è stato un cambio di
rotta e le è stata offerta una partnership privilegiata.

Adesso che sotto questo grande ombrello di Legge sul terrorismo c’è un po’ di tutto, è il momento peggiore
per trattare con la Turchia, che ha delle lacune a livello di diritti umani, di libertà d’espressione. E
l’Europa, in questo frangente storico, è in ginocchio. Non credo, però, che sia giusto mescolare tutto
assieme nel negoziato: i criteri che i turchi devono rispettare, una settantina di cui alcuni inaccettabili per
Ankara, la concessione dei visti e poi ancora la questione degli immigrati e i 3 miliardi stanziati dall’Ue.

E le giovani generazioni? Che cosa pensano di Bruxelles?

Ne parlo a volte con i miei studenti: molti ritengono che l’Europa abbia sbattuto loro la porta in faccia più
volte. E sostengono che economicamente la Turchia non necessiti dell’Europa. D’altronde il nuovo ministro
dei rapporti con l’Unione europea, nel suo primo discorso ufficiale, ha detto che “quella europea non è la
nostra unica opzione”. E’ probabile che farà un lavoro per così dire di “differenziazione”.

Il sogno europeo da che cosa è stato sostituito allora?

È insita nel turco l’idea che non farà mai parte dell’Unione europea. E allora, per citare alcuni partner,
Ankara vuole diventare il primo partner ufficiale dell’Iran. E in qualche modo si riaggiusterà la relazione
con la Russia.

Per la Turchia lo sdoganamento politico dell’Iran è una opportunità preziosa.

Va detto che la normalizzazione dei rapporti con Teheran è avvenuta proprio con Erdogan e l’Akp nel
2002, quando il partito è arrivato al potere. Si tratta di rapporti in stile Guerra fredda, io uso il termine
“frienemy”, cioè un’amicizia inimicizia. I due Paesi si guardano con sospetto ma riescono anche a
collaborare. La collaborazione è “compartimentata”, in piena logica da Guerra fredda. L’interscambio
commerciale ha raggiunto i 10 miliardi dollari, con un import di 6 miliardi e l’export a 4. E poi, accordi
commerciali in aumento. Il 20% del gas che arriva dall’Iran. Missione turca in Iran nell’ultimo mese e
accordi quadro in vari settori, anche joint venture per investire insieme in Cina e Giappone.
Nell’ultimo anno i turisti iraniani sono aumentati del 7,5%, andando a sostituire quelli russi.
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Però in Siria l’impronta ideologica è opposta e ciascuno contiene l’avanzata dell’altro. E questo secondo
me non sfocerà in un confronto diretto, perché entrambi sanno benissimo che il costo di uno scontro è
molto superiore rispetto a quello di mantenere lo scacchiere attuale.

Ma fra i giovani come è percepito l’Iran?

In modo abbastanza negativo. Fra le frange più secolarizzate ritorna spesso il timore di “finire come l’Iran”,
cioè una Repubblica islamica. Ma anche il turco più conservatore non lo è mai stato al 100% e quindi
questa possibilità io non la vedo: quando c’è stata l’opportunità di votare per il partito islamista vero e
proprio, ad esempio, non lo hanno fatto. I turchi sono pragmatici.
Poi, appunto, la questione economica è un altro discorso.

Che cosa vuol dire fare ricerca accademica in Turchia, in questo momento? E insegnare all’università?

Si è inseriti in un contesto estremamente polarizzato, lo vedo negli interventi degli studenti. Quando si
discute di attualità, ad esempio, e si commenta un fatto come le dimissioni del primo ministro, si nota
subito la spaccatura fra i ragazzi: chi ce l’ha a morte con Erdogan e chi mostra immediatamente
un’espressione di profondo disappunto alle critiche dei compagni. Le posizioni sono opposte, è difficile
trovare un punto intermedio.
Per quanto riguarda il mio lavoro di docente e ricercatrice, io non ho avuto difficoltà. Con i ragazzi
fornisco un’analisi più strutturata della realtà, non prendo una posizione perché non è questo il mio ruolo.
Cerco anche di evidenziare che siamo in un momento di transizione, sospendo i giudizi.
Se invece parliamo della vita in Turchia adesso, ciò che è pesante è ricevere continuamente avvisi su quali
zone del Paese evitare per motivi di sicurezza. Uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava riguardare
di più altri paesi del Medio oriente e che speriamo sia solo temporaneo.

Vai a www.resetdoc.org
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L’
ACCORDO (5+1, ma soprattutto gli Sta-
ti Uniti, da un lato; l’Iran dall’altro) 
che lo scorso anno ha messo fine al lun-
go negoziato sulla questione nucleare 

iraniana ha aperto incoraggianti prospettive 
sulla fine dell’isolamento di un Paese importan-
te dal punto di vista sia geopolitico che economi-
co. Ma i mesi che si sono succeduti hanno rivela-
to che rimangono complessi interrogativi non 
tanto sul futuro dell’accordo stesso, quanto sul-
la possibilità che esso costituisca il punto di par-
tenza di un processo di trasformazione con im-
portanti conseguenze sia politiche che economi-
che.

Alcuni fra i massimi esperti internazionali 
sull’Iran contemporaneo hanno cercato di dare 
risposta a questi interrogativi nel corso di un 
convegno organizzato dal Centro Italiano per la 
pace in Medio Oriente (Cipmo) che si è svolto a 
Milano il 31 maggio. Lo stesso titolo del conve-
gno (“Scommessa Iran”) riassumeva molto effi-
cacemente lo stato attuale della vicenda irania-
na. Una vicenda in cui si intrecciano non soltan-
to equilibri internazionali, interessi e ambizio-
ni dei singoli Paesi della regione, ma anche dina-
miche politiche. Quelle interne della Repubbli-
ca Islamica, ma anche quelle che emergeranno 
nell’America del dopo-Obama.

Il popolo iraniano non solo ambisce ad intera-
gire col mondo sulla base di un riconoscimento 
del peso sia economico che culturale di un Pae-
se dalle grandi tradizioni, ma — come ha rivela-
to la schiacciante maggioranza che ha determi-
nato l’elezione di Rouhani alla presidenza — è 
convinto della necessità di passare dal confron-
to al dialogo, dall’isolamento a un’interazione e 
integrazione nella comunità internazionale.

Le difficoltà e le incertezze, tuttavia,  non 
mancano, e gli esperti intervenuti ai due panel 
sui quali si è articolato il convegno le hanno af-
frontate in modo dettagliato. L’accordo nuclea-
re è stato raggiunto nella misura in cui riflette-
va interessi e priorità dei due interlocutori so-
stanziali: da un lato la necessità per l’Iran di to-
gliere la pesante ipoteca delle sanzioni, dall’al-
tro la convinzione da parte americana che an-
dasse rimosso un problema che sia minacciava 
l’obiettivo della non-proliferazione sia mantene-
va aperta l’inaccettabile prospettiva di un’altra 

guerra americana in Medio Oriente. In politica 
internazionale, tuttavia, non esiste alcun auto-
matismo fra esigenze obiettive e conseguimen-
to dei risultati: serve la giusta leadership politi-
ca.

Sappiamo che un accordo era praticamente 
pronto nel 2003, quando il presidente iraniano 
era il riformista Khatami, ma a Washington c’e-
ra George W. Bush, che allora lasciò cadere pro-
poste iraniane che, si vede oggi, coincidevano 
in larga parte con l’accordo raggiunto dodici an-
ni dopo. Il problema si invertì poi con Ahmadine-
jad, nel senso che Obama non poteva certo tro-
vare in lui un interlocutore disponibile.

Solo la contemporanea presenza di Obama a 
Washington e Rouhani a Teheran ha permesso 
di sbloccare un’intesa. Proprio per questo al con-
vegno si è accennato alle incognite che l’immi-
nente cambio di inquilino alla Casa Bianca po-
trà aprire anche sui rapporti con l’Iran. Pur vo-
lendo mettere da parte l’inquietante prospetti-
va di un presidente Trump, rimane evidente 

che ben difficilmente Hillary Clinton, come ha 
dimostrato la sua azione come Segretario di Sta-
to, potrebbe manifestare nei confronti dell’Iran 
lo stesso grado di apertura di Barack Obama.

Ma non si tratta solo dei possibili sviluppi a 
Washington. In vari interventi del convegno si 
sono affrontate le complesse dinamiche della 
politica interna iraniana. L’accordo nucleare, si 
è detto, era un obiettivo condiviso anche al di là 
delle pur profonde contrapposizioni di ideolo-
gia e strategia che esistono all’interno del regi-
me. Quello che invece è tutt’altro che condiviso 
è il discorso sul “dopo-accordo” nel senso che, 
mentre per  la  coalizione centrista-riformista 
che sta alla base della presidenza Rouhani il me-
todo del dialogo con America e Europa dovreb-
be essere esteso a altri temi, le correnti più con-
servatrici temono che in questo modo si possa 
innescare un processo di cambiamento interno 
che potrebbe risultare difficilmente controllabi-
le.

E qui si situa il ruolo del Leader Supremo, de-

cisore ultimo del regime che ha dato il proprio 
indispensabile assenso al negoziato nucleare e 
alla sua conclusione, ma che ha sempre temu-
to, e ora in particolare, che il processo di apertu-
ra esterna possa trasformarsi in una sorta di 
“cambiamento di regime soft”. Va poi aggiunto 
che nel complesso sistema iraniano esistono 
centri di potere che non dipendono dal governo 
e dalla leadership presidenziale: i Guardiani 
della rivoluzione, i Pasdaran; una magistratura 
in buona parte su posizioni conservatrici; un cle-
ro diviso ma con un vertice spesso molto sospet-
toso di un contatto “inquinante” con il mondo 
esterno.

Un punto affrontato in particolare dall’inter-
vento del manager di una consulting interna-
zionale, Bijan Khajehpour — ma condiviso da 
tutti i partecipanti — si è riferito alla dimensio-
ne economica. Non solo perché le considerazio-
ni economiche sono state alla base della decisio-
ne del regime e del consenso popolare rispetto 
al  conseguimento dell’accordo nucleare,  ma 
perché ora la presidenza Rouhani deve dimo-
strare che gli auspicati effetti positivi di un ac-
cordo non erano illusori, ma si traducono in real-
tà tangibili. Qui risiede forse il nodo più delica-
to, dato che oggi risultano evidenti grandi ritar-
di, dovuti anche alle difficoltà ed inefficienze 
dell’economia iraniana, ma soprattutto alla len-
tezza con cui da parte americana vengono appli-
cati gli impegni sulla rimozione delle sanzioni.

È soprattutto una persistente incertezza fra 
il permesso e il non-permesso (un’incertezza 
che non viene risolta dai competenti organismi 
americani) a frenare quella che senza dubbio è 
l’intenzione di molte società europee — e in pri-
ma fila italiane — a rilanciare i rapporti econo-
mici con l’Iran.

Si tratta di problemi certamente complessi, 
tali da sconsigliare di lasciarsi andare ad impru-
denti entusiasmi. Ma pur da diversi punti di vi-
sta gli esperti internazionali che hanno parteci-
pato al convegno si sono trovati d’accordo su 
conclusioni di un cauto ottimismo sulle prospet-
tive future. Vale la pena di puntare sulla “scom-
messa Iran”. 

L’autore è diplomatico e scrittore
già ambasciatore in Iran e in India

V
ORREI parlare di Virginia Rag-
gi e Chiara Appendino. Due 
giovani  donne  nei  loro  
trent’anni molto votate do-

menica  da  elettori  chiaramente  
esausti dei giochi di prestigio e di pa-
rola di chi crede di poter continuare 
a fare quello che gli conviene spac-
ciandolo per una novità, un cambia-
mento, oplà guardate, magari toglia-
mo le insegne di partito facciamo 
una bella campagna porta a porta e 
siamo come nuovi. Nulla cambia, in-
vece, nel profondo, e le persone lo 
sanno. Per quanto la memoria sia la-
bile, le conoscenze sempre più super-
ficiali, l’attenzione volatile le perso-
ne lo sanno perché lo vivono sulla lo-
ro pelle. Ricevo moltissime lettere 
ogni giorno di ragazze che hanno la 
stessa età di Chiara Appendino e Vir-
ginia Raggi, ragazze di 25, 30, 35 an-
ni che scrivono alla mail intitolata 
“cosapensanoleragazze”,  un  luogo  
dove si ascolta. Ascoltare è una bellis-
sima attività, non la fa più quasi nes-
suno. Ieri per esempio da Ravenna, 
tra tante altre, ha scritto Chiara: «So-
no qui senza niente, a volte mi sem-
bra di aver vissuto già troppe vite 
per continuare a credere nel giusto. 
C’è una smagliatura in questa rete 
che ci avvolge. Aspettiamo il Bianco-
niglio  sapendo  che  non arriverà».  
Una lettera molto lunga, magnifica e 
disperata. 

Vorrei mettermi nei panni, e che 
un momento almeno tutti ci mettes-
simo  nei  panni,  di  una  donna  di  
trent’anni (o di quaranta, o persino 
di cinquanta) a cui tutti dicono bra-
va continua così ma quando è il mo-
mento di scegliere a chi affidare un 
compito — una direzione, un coordi-
namento, una responsabilità — pas-

sa sempre avanti qualcun altro, in ge-
nere un uomo: perché fa parte di un 
sistema di amicizie e potere, perché 
è più affidabile che spesso vuol dire 
ricattabile, perché sì, tanto nessuno 
difenderà quella ragazza che non è 
nessuno (“chi la porta? Di chi è?”) 
dunque non abbiamo niente da te-
mere.  Non perdiamo niente,  a  la-
sciarla al margine di una strada: nes-
suno ce ne chiederà conto. E invece 
sì, a un certo punto ecco il conto.

Questa non è una perorazione del 
valore femminile, non abbiate pau-
ra. Non è neanche un articolo mili-
tante: io vivo a Roma e questa non è 
una dichiarazione di voto. Non sto fa-
cendo  campagna,  sto  parlando  di  
quello che vedo. Ci sono donne e don-
ne, come per gli uomini: persone. È 
piuttosto una constatazione: le ra-
gazze  di  trent’anni,  ovunque  nel  
mondo attorno a noi, sono fuori dai 
giochi a meno che non siano “porta-
te da”, “la donna di”. Però poi un gior-
no si vota, e due ragazze di trent’an-
ni prendono i voti. Vi sembra strano? 
Se vi sembra strano è perché non vi 
siete accorti che è cambiata la lin-
gua, la geografia. Sembra la stessa di 
prima, ma è un’altra. Le parole non 
significano più la stessa cosa. Se par-
lassero inglese, questi marziani, que-
ste marziane, sarebbero riconoscibi-
li. Invece parlano italiano, stanno nel-
lo stesso paese, sono tutto attorno. 
Non le avete viste arrivare? È un pro-
blema vostro:  se vi foste messi  in 
ascolto avreste sentito. Non avete vi-
sto neppure De Magistris a Napoli e 
Zedda a Cagliari, per dire. Questa 
non  è  neppure  un’analisi  politica.  
Non nel senso tradizionale, almeno. 
Non una di quelle cose scritte per 
spiegare cosa è successo, che dopo so-

no bravi tutti: caso mai sarebbe inte-
ressante scrivere e leggere cosa sta 
succedendo prima che accada, o al-
meno mentre accade ma per far que-
sto bisogna essere liberi ed avere co-
raggio, non tutti ce l’hanno. Non tut-
ti possono per ragioni di opportunità 
politica, economica, editoriale e que-
sto è già il cuore del problema. Chi 
può farlo, questo, oggi, davvero? Po-
chi. In luoghi periferici. In rete, in ge-
nerale. Quella rete smagliata che ci 
avvolge, e però vive. È viva.

Vorrei parlare di Roma, tre minu-
ti. Di un ragazzo che vive a Roma e si 
ricorda, se è stato attento, che qual-
che mese fa Fabrizio Barca — un diri-
gente del Pd — ha fatto una lunga e 
grande inchiesta sul Pd romano coin-
volgendo centinaia di volontari (i ra-
gazzi, appunto) che ha concluso que-
sto: un sistema di potere corrotto, 
marcio, autoreferenziale, preoccupa-
to del suo microprivilegio, da azzera-
re. E poi? Cosa è successo dopo? Ro-
ma aveva il suo marziano, incredibil-
mente veniva dal Pd. Un’opportuni-
tà arrivata in regalo, centinaia di mi-
gliaia di persone avevano espresso 
quel voto. Il partito lo poteva sostene-
re, aiutare a cambiare la città, dargli 
le persone e le forze, il denaro che ser-
viva a farlo. È successo questo? Non è 
successo, con la complicità di tanti. È 
cambiato  qualcosa  nella  struttura  
del partito cittadino? La rete di pote-
re economico, spesso corrotto, che la 
governa è stata smantellata? Non 
dalla politica, di certo. Quindi il futu-
ro chi può essere, adesso? A chi si de-
ve affidare, di chi si deve fidare una 
persona libera, spaesata,  incapace 
di comprendere fino in fondo perché 
persone anche per bene, anche con 
una biografia specchiata si mettono 

comunque al servizio di un sistema 
imputridito. 

Il voto utile non funziona più. Il ma-
le minore non è un articolo di moda. 
Se persino gente disciplinata,  cre-
sciuta in un altro tempo parlando 
un’altra lingua, non è riuscita a vota-
re, domenica, vecchi arnesi o volti 
gentili di un vecchio apparato: qual-
cosa è davvero cambiato. Poggiate 
l’orecchio a terra, voi che parlate so-
lo senza ascoltare mai. Guardate i 
volti di queste due donne di trent’an-
ni. Parlo di Torino, ora. Ne sono redu-
ce da poco: ho sentito dire «i cinque 
stelle non hanno attecchito, qui. Fas-
sino vincerà al primo turno». L’ho 
sentito da dirigenti locali, a sinistra, 
anche notevoli. Come mai non capi-
scono più niente? Forse non hanno 
visto che è nuova la lingua, e non leg-
gono la disperazione delle ragazze 
(e dei ragazzi) che prenderanno il 
mondo, domani. 

Chiara Appendino e Virginia Rag-
gi sono donne giovani, non erano na-
te quando governava la Dc e non han-
no conosciuto il Pci. Non hanno debi-
ti, nessuno le ha favorite. Sono prepa-
rate, laureate, competenti nei loro 
ambiti — una economista bocconia-
na, l’altra avvocato con esperienza 
nelle nuove tecnologie. Sono ragaz-
ze come quelle che vanno all’estero, 
qui non c’è posto. I posti sono tutti oc-
cupati da vecchi ex sottosegretari  
presidenti e dirigenti di partito che 
pensano ancora di poter piazzare i lo-
ro. Non è più vero. I volti normali, la 
forza semplice di queste ragazze for-
se parla. A chi non ha casa, e sono la 
maggioranza. Succede un po’ come 
quando il sindacato ha smesso di rap-
presentare la gran parte dei lavorato-
ri perché tutelava solo i dipendenti e 

non i precari, i pensionandi e non gli 
inoccupati. Così la politica che tutela 
se stessa. 

Lasciatemi dire una cosa sul fasci-
no di una donna di trent’anni, chiun-
que essa sia: la vita è con lei. Nascono 
i figli, Giorgia Meloni che viene da 
tutta un’altra storia politica ha fatto 
campagna elettorale in gravidanza, 
ha avuto lei pure moltissimi voti. La 
vita è davanti, e queste donne non 
possono non pensarla. La incarnano. 
Raggi, Appendino. È più facile fidar-
si di una giovane donna che ti somi-
glia, che non ha che da perdere, pro-
prio come te. E che però ci prova. Ho 
sentito dire: quelle di Grillo somiglia-
no a una setta, sono come Scientolo-
gy. Rispondono a un capo. Non lo so. 
Magari invece no. Alle donne capita 
sovente di sentirsi dire: da chi prendi 
ordini? A volte, succede, da nessuno. 
Per certo so invece che nel vecchio si-
stema di potere — quello che ha falli-
to in passato e che è ancora tutto qui 
sotto sempre più improbabili nuove 
insegne, con una nuova protervia e 
una nuova camicia — tutti prendono 
ordini dai capi e se sgarrano sono fuo-
ri. Fuori lista, fuori rosa. 

Allora, se aveste trent’anni (ma 
anche quaranta, e ad essere un po’ 
stanchi anche cinquanta) non vi fide-
reste di due ragazze nuove, non ci 
provereste  almeno?  L’alternativa,  
che un tempo si coltivava nel dissen-
so, è stata spenta come un fastidio al 
manovratore. Persino i Rodotà sono 
stati allontanati con diffidenza. Sarà 
interessante vedere, nel futuro pros-
simo, chi siederà al posto di mano-
vra. Chi tra gli strateghi avrà pensa-
to al futuro e non a sé. Chi avrà avuto 
ragione.
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di GIULIA BONEZZI
– MILANO –

AL FATEBENEFRATELLI
tutti i bimbi si curano insieme,
adesso: alla Casa pediatrica con le
pareti dipinte da artisti e i mobili
comprati coi fondi raccolti da al-
cune benefattrici si sono affianca-
ti i nuovi spazi delCentro regiona-
le per l’epilessia e del Centro per
le disabilità complesse dell’età
evolutiva. Il primo, fondato
nell’86, al «Fatebene» dal ’98, ha
in cura più di 1.500 bambini. So-
no 90mila gli epilettici in Lom-
bardia e la malattia si manifesta,
nei due terzi dei casi, prima della
pubertà. «Qui – chiarisce Antoni-
noRomeo che dirige il centro – ar-
rivano i pazienti più difficili»,
con forme complesse, farmacoresi-
stenti, «associate ad altre patolo-
gie pediatriche, anchemalattie ra-
re e a volte a disabilità»; arrivano
da Milano e da tutta la Lombar-
dia, dall’Italia e dall’estero».

PER QUESTO, spiega il dottore,
«è importante lavorare con un’éq-
uipe multidisciplinare». Vale an-
che per i “clienti” del nuovo cen-
tro per le disabilità complesse,
«circa 3.500 in Lombardia e 1.500
aMilano, considerando tutte quel-
le neuropsichiatriche», spiega il
responsabile Alberto Ottolini, di-
rettore della Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Sonopiù dimille i bambini segui-
ti a Milano dai servizi territoriali
per «disabilità complesse» che spa-
zianodall’autismo alle conseguen-
ze neurologiche di un danno da
parto; e le loro famiglie spesso

rimbalzanodi ospedale in ospeda-
le. «Il problema – spiega Ottolini
– è la frammentazione degli inter-
venti». Con il nuovo polo pediatri-
co il Fatebene si propone «fare da
ponte», offrendo una «valutazio-
ne multidisciplinare del pazien-
te», diagnosi precoce e «presa in
carico di tutta la famiglia» con un
percorso tracciato. Nei nuovi
1.400metri quadrati di ambulato-
ri per epilessia e disabilità com-
plesse si lavorerà spalla a spalla

coi colleghi (e al bisogno anche
coi 23 posti letto più due «tecni-
ci», cioè dedicati) della Casa pedia-
trica inaugurata un anno fa. Che
ha già, elencaLucaBernardo, pri-
mario della Pediatria, il centro sul
disagio adolescenziale che tratta
1.030 casi l’anno (72% bullismo e
cyberbullismo, 53% nuove dipen-
denze da web, smartphone, gioco
d’azzardo) con la palestra di Krav
Maga per «autostima e autodife-
sa», l’arteterapia con l’Accademia
di Brera, lo spazio pet therapy do-
ve i pazienti possono farsi visitare
dai loro animali domestici. Dove
sono installati o in partenza pro-
getti sul bullismo col Ministero
dell’Istruzione e la Polizia posta-
le, progetti sulle allergie alimenta-

ri gravi, unnuovissimo ambulato-
rio vegano per guidare le diete in-
fantili seguendo le scelte di «or-
mai ottomila famiglie inLombar-
dia».

A GIUGNO debutta un «medici-
nema» per famiglie e pazienti, e
Bernardo, che ha strappato ad al-
cuni benefattori la promessa di co-
struire tre mini-appartamenti de-
dicati ai parenti più in difficoltà
economiche, tra quelli dei bimbi
ricoverati da fuori Milano, sogna
di trasformarlo «in una sala da 50
posti». Sogno dentro un sogno
più grande, quello di avvolgere il
suo Polo pediatrico in un’unica
struttura,magari vetrata.Una spe-
cie di nuovo Buzzi-bis, ma finan-
ziato soprattutto dai privati.

IL GRIDOD’ALLARME IL DIRETTORE MENCACCI

«Oltre 60mila giovani
con disturbi psicologici
Serve un posto per loro»

– MILANO –

NELLA solaMilanometropolita-
na «ci sono più di 60 mila giovani
adulti con disturbi neuropsichia-
trici». Calcolo «cautelativo» su
una popolazione di 300 mila ra-
gazzi dai 15 ai 25 anni: il 5%, dice
Claudio Mencacci, direttore del
dipartimento di Salute mentale e
neuroscienze del Fatebenefratel-
li, soffre non di un generico «disa-
gio» ma di vere patologie,
dall’Asperger al disturbo bipolare
alla psicosi, che «per il 70% sima-

nifestano prima dei 25 anni». È
questa fascia «orfana», che «non
può essere curata coi bambini né
con gli adulti» la prossima su cui
investire per «guardare un po’ più
lontano del passo seguente».

LO DICE, Mencacci, a una pla-
tea d’autorità (direttori generali,
del Welfare regionale Giovanni
Daverio, di altri ospedali; il gover-
natore RobertoMaroni, il questo-
re, i comandanti di Carabinieri e
Gdf, il prefetto) per la prima pre-

sentazioneufficiale dell’Asst Fate-
benefratelli-Sacco. Un colosso
creato dalla riforma della sanità, 4
ospedali e 726.131 milanesi da as-
sistere, 48 mila 600 accessi in
pronto soccorso nei primi tre me-
si del 2016, in corso o in program-
ma, ricorda il dg Alessandro Vi-
sconti, trasformazioni anche so-

stanziali come lo spostamentodel-
la Pediatria del Sacco al Buzzi.
Dov’è all’alba il cantiere grosso: il
nuovo «Ospedale dei bambini» da
7 piani e 40milioni di euro perve-
nuti, lui punta a iniziare i lavori
nella secondametà del 2017 e a fi-
nirli entro il 2019. L’appello di
Mencacci invece potrebbe trovar

spazio in un’operazione gemella
sull’altraPediatria dell’Asst, quel-
lo del Fatebene: per ora un «so-
gno» che però Luca Bernardo, il
primario, illusta con tanto di pian-
tine.

IL SUO polo pediatrico in una
struttura vetrata da 5 piani, con
pronto soccorso, procreazione as-
sistita, ginecologia, sale parto, te-
rapia intensiva neonatale: l’idea è
quella, a lungo accarezzata, di tra-
sferire il Macedonio Melloni in
Porta Nuova. Un Buzzi-bis, con
gli ultimi due piani adibiti a cine-
ma, sala congressi, ristorante. Per-
ché tolti «2,5-3 milioni» già appo-
stati in ristrutturazioni traFatebe-
ne e Pomm, questo sogno da
«10-12 milioni di euro» dovrebbe
esser finanziato da privati, contan-
do sulla tradizione di donazioni
dell’ospedale. «Stiamo parlando
con banche, Fondazioni», coi co-
struttori dei grattacieli oltre i Ba-
stioni, dice Bernardo, che conta
di realizzare il sogno «nel giro di
tre anni».  Gi. Bo

Casa pediatrica per i bimbi disabili
«Qui al Fatebene i casi più difficili»
Équipemultidisciplinare,medicinema. E 1.400metri quadri di ambulatori

«Scommessa Iran»
Esperti a confronto
sul suo ruolo nelmondo

in breve

SuperEnalotto:
ennesimo5 aMilano
e il 6 si fa desiderare

·La Lombardia fa il pieno di
5 nell’ultimo concorso
SuperEnalotto mentre il Il 6
si nasconde e il jackpot sale
a 89,2 milioni di euro. Le
schedine vincenti, riferisce
Agipronews, sono state
giocate a Milano, nella
Caffetteria Nuzzi, di via de
Calboli, a Brescia, San
Giuliano Milanese e Pavia.

Via de Calboli

Palazzo Reale

·Oggi alle 15 a Palazzo
Reale, convegno su
«Scommessa Iran»
promosso dal Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente,
con il sostegno del Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale,
di Regione e Comune.
Interverranno esperti
internazionali.

Noai 300 esuberi in Abb
Picchetto dei lavoratori
e incontro inMinistero
Vittuone

·Dopo la riunione in
Assolombarda a Milano, ieri
presidio dei lavoratori Abb a
Vittuone. Nelle scorse
settimane sono stati
annunciati 350 esuberi nelle
sedi in provincia di Milano e a
Lodi. L’1 giugno si terrà un
incontro a Roma, al
ministero dello Sviluppo
economico.

IMPEGNO
L’inaugura-
zione
del centro
specializzato
 (Newpress)

TIMORI
Il direttore
del
Dipartimen-
to di Salute
mentale,
Claudio
Mencacci
 (Newpress)

IL PRIMARIO BERNARDO
«Ilmio sogno a 5piani
Lo faremoentro tre anni
finanziato dai privati»

LASANITÀ EVITARELAFRAMMENTAZIONE
DEGLI INTERVENTI EPUNTARE
SULLADIAGNOSI PRECOCE

I BIMBI CONGRAVI DISABILITÀ
AMILANOSONOUNMIGLIAIO
1.500 SEGUITI PEREPILESSIA

GLI OBIETTIVI I PAZIENTI
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Carpacci e tartare
Sushi all’italiana
in via Anfiteatro

In mezzo alla selva di sedicenti 
ristoranti giapponesi, spesso cinesi 
mascherati, Spaziosushi (via 
Anfiteatro 9, tel. 02.36.58.75.66) non 
ha la presunzione di incarnare i crismi 
dei maestri. Nessuna pericolosa 
rivisitazione del classico piatto 
nipponico, ma semplicemente un 

ristorante con sushi fatto in Italia. Certo, 
gran merito del successo di questo 
intimo locale sta nel garbo e fermezza 
di Raffaella Stucchi, la patronne che ha 
rivoluzionato i giochi in sala e in cucina. 
Tra le scelte migliori, i carpacci e le 
tartare di pesce, leggere tempure, tanti 
piatti vegetariani. 50 euro in media.

 A Tavola Servizio
RRR
Cucina
RRR
Cantina
RRR

Giudizi
da 1 a 5di Roberta Schira

VIVERE
LA 

CITTÀ

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. Orario: lunedì 14.30-
19.30, martedì, mercoledì, venerdì e 
domenica 9.30-19.30, giovedì e sabato 
9.30-22.30. 
Il simbolismo. Arte in Europa dalla 
Belle Époque alla Grande Guerra. Fino 
al 5 giugno. Ingresso: € 12/10, audioguida 
compresa.
Boccioni 100. Umberto Boccioni 
(1882-1916). Genio e memoria. Fino al 
10 luglio. Ingresso: € 12/10/6. II biglietto 
offre un ingresso gratuito al Museo del 
Novecento. 
Studio Azzurro. Immagini sensibili. 
Fino al 4 settembre. Ingresso: € 12/10.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel. 
02.72.43.41. XX1T: Women in Italian 
Design; Neo Preistoria - 100 Verbi; La 
Metropoli Multietnica; Brilliant! I 
futuri del gioiello italiano; Stanze. 
Altre filosofie dell’abitare. Fino al 12 
settembre. Orario: mar.-dom. 10.30-
20.30. Ingr.: € 15/10, season pass € 22. 

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917. 
Orario: lunedì 14.30-19.30; martedì, 
mercoledì, venerdì e domenica 9.30-
19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30. 
Italiani sull’Oceano. Fino al 21 luglio. 
Ingresso: € 12/8.
Joan Miró - La forza della materia. Fino 
all’11 settembre. Ingresso: € 12/8.

LE SALE DEL RE, piazza della Scala, ingr. 
Galleria Vittorio Emanuele II, tel. 
02.872.397.73. Leonardo3 - Il mondo di 
Leonardo. Fino al 31/12. Orario: 9.30-
22.30, anche festivi. Ingresso: € 12/9.

STUDIO MASIERO, via Villoresi 28, tel. 
335.845.54.70. L’ineffabile gemito, 
personale di Dana de Luca. Ultimo 
giorno. Orario: 15-19 o su app. Ingr. lib.

AICA - ANDREA INGENITO 
CONTEMPORARY ART, via Massimiano 
25, tel. 02.36.79.83.46. Andy Warhol - 
Spring Pop Milano. Fino al 25/6. Orario: 
martedì-sabato 15-19. Ingresso libero.

PALAZZO DELLA RAGIONE, piazza dei 
Mercanti 1, tel. 02.43.35.35.35. Herb 
Ritts - In equilibrio. Fino al 5 giugno. 
Orario: mar., mer., ven., dom. 9.30-20.30, 
gio., sab. 9.30-22.30. Chiuso lunedì. 
Ingresso: € 12/10.

PALAZZO DELLA PERMANENTE, via 
Turati 34, tel. 02.65.51.445, The Great 
Hippocampus Question. Installazione di 
Alice Zanin. Fino al 5 giugno. Orario: 
10.30-18.30. Ingresso libero. 

VERNISSAGE
GALLERIA DAVIDE GALLO / DAL MOLIN. 
In via Carlo Farini 6, tel. 339. 158.61.17, si 
inaugura alle 18 Into the Emptiness, 
personale di Giuliano Dal Molin. Fino 
all’8 luglio. Orario mar.-sab. 15.30-19.

FONDAZIONE STELLINE / SURBONE. In 
corso Magenta 61, tel. 02.45.46.24.11, si 
inaugura alle 18.30 Surbone. Incisi 
1968-1978. L’essenzialità della forma, 
personale di Mario Surbone. Fino al 3 
luglio. Orario: martedì-domenica 10-20.

SESTO SAN GIOVANNI 
(MI), FOTOTECA CIVICA 
TRANQUILLO CASIRAGHI / 
ZANOTTI. Villa Visconti 
D’Aragona, in via Dante 6, 
tel. 02.36.57.43.42, Un 
battito d’ali, fotografica di 
Massimo Zanotti. Fino al 
18 giugno. Orario: mar.-ven. 
10.30-18; sab. 10.30-17.45 
lun. e festivi chiuso. Ingr. lib.

MONZA, MC CARE 
FACTORY, via dei Mille 9, tel. 
039.38.48.06. Inquietudini, 

personale di Betty Zola. 
Fino al 25/6. Orario: mar.-
sab. 9-18. Ingresso libero. 

COMO, MUSEO 
ARCHEOLOGICO PAOLO 
GIOVIO, piazza Medaglie 
d’oro 1 tel. 031.25.25.50. 
Settimana Egizia: 
apertura del sarcofago 
della mummia Isiuret. Fino 
al 9/6. Orario: mar.-dom. 
10-18. Ingr.: € 4. Percorsi 
guidati e laboratori su prenot. 

BRESCIA, MUSEO 
DIOCESANO, via Gasparo da
Salò 13, tel. 030.40.233. 
L’avventura della Fede. La 
predicazione dei primi 
gesuiti in Giappone. Ultimo 
giorno. Orario: 10-12 e 15-
18. Ingresso € 6/3 compresa 
visita al museo. 

LODI, EX CHIESA DI SAN 
CRISTOFORO, via Tito 
Fanfulla 22, infotel 
0371.409.309. L’oggetto 
immaginifico - 10 anni di 

ri-costruzione, la casa del 
lavoro possibile. Fino al 5 
giugno. Orario martedì-
venerdì 16.30-18.30, 
sabato e domenica 10.30-
12.30 e 16.30-19.30. 
Ingresso libero.

PAVIA, CASTELLO 
VISCONTEO, viale XI 
Febbraio 35, tel. 
0382.39.97.70. Da 
Giampietrino a Segantini, 
dipinti della collezione 
Superti Furga, fino al 26 

giugno. Orario: mar.-dom. 
10-17.50. Ingresso: € 4 (8 
euro per tutti i musei).

VARESE, SPAZIO LAVIT, via 
Uberti 42, tel. 
0332.31.28.01. Tessuto 
Connettivo di Sandro Del 
Pistoia. Fino al 4 giugno. 
Orario: martedì-sabato 17-
19.30 o su app. Ingr. libero.

CREMONA, PALAZZO 
COMUNALE, piazza del 
Comune 8. Campi del 

regime collaborazionista 
francese: Camp del Milles 
(Aix en Provence). Ultimo 
giorno. Orario: 9-18. 
Ingresso libero. Info 
0372.28.380. 

MANTOVA, MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE, piazza 
Castello, tel. 0376.32.00.03. 
Salvare la memoria. Fino 
al 5 giugno. Orario: 
mercoledì, venerdì, 
domenica e festivi 8.30-

13.30; martedì, giovedì e 
sabato 14-19. Chiuso 
lunedì. Ingresso: € 4/2.

ASCONA (SVI), MUSEO 
COMUNALE D’ARTE 
MODERNA, via Borgo 34, 
tel. 0041.91.759.81.40. 
Marcel Duchamp. Dada e 
Neodada. Fino al 26 
giugno. Orario: martedì-
sabato 10-12 e 14-17; 
domenica e festivi 10.30-
12.30. Ingresso: Chf 10/7, 
gratis under 18.

CENTRO 
via Larga, 6; via Spiga, 2; c.so Genova, 27. 
NORD
via Lopez, 3; p.le Maciachini, 24; via Forni, 34; 
v.le Suzzani, 273; via Pellini, 1 ang. via 
Cagliero; via Monte Grappa, 7. 
SUD 
via C. De Angeli, 1; c.so Lodi, 19; via 
Ripamonti ang. via Alamanni, 2; v.le Tibaldi, 
15; via De Ruggiero, 8 (via dei Missaglia); via 
Bari, 11/A. 
EST 
via Vittor Pisani, 26; v.le Monza, 226; via 
Padova, 144; via Crescenzago, 36; c.so 
Plebisciti, 7; c.so XXII Marzo, 37 (p.za Emilia); 
via Varsavia, 4. 
OVEST 
via Vetta d’Italia, 18, angolo via Boni; via 
Giambellino, 64; via Monte Rosa, 27; via 
Paravia, 75; via Quarenghi, 21; p.za Firenze 
(angolo via R. di Lauria, 22); via Paolo Sarpi, 
62; via Grosotto, 5 (angolo via Traiano).
NOTTURNE
piazza Cinque Giornate, 6; viale Zara, 38; 
corso San Gottardo, 1; p.za Principessa 
Clotilde, 1; p.za Firenze (angolo via R. di 
Lauria, 22). 
SEMPRE APERTE
Stazione Porta Genova, p.le Stazione P.ta 
Genova 5/3 (angolo via Vigevano 45); 
Stazione Garibaldi, p.za S. Freud; p.zza 
Argentina (angolo via Stradivari, 1); via 
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (angolo 
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Fulvio 
Testi, 90; viale Famagosta 36. 
PRONTO FARMACIA
Numero verde 800-801185.

MOSTRE MUSEI

MOSTRE E MUSEI

MILANO

LOMBARDIA

Farmacie

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
tel. 02.88.44.40.61. Palazzo 
dell’Arengario. Orario: lunedì 14.30-
19.30; martedì, mercoledì, venerdì e 
domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 
9.30-22.30. Ingresso: € 5/3.

ACQUARIO, viale Gadio 2, tel. 
02.88.46.57.50. Orario: 9-13 e 14-17.30, 
gratuito tutti i martedì dalle ore 14 
(chiuso lunedì). Ingresso € 5/3.

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, 
tel. 02.88.46.37.03. Orario: 9-17.30, 
chiuso lun. Ingr.: € 5/3, gratuito under 18 
(oreficeria, porcellane, mobili, sculture di 
legno, arte antica, pinacoteca, strumenti 
musicali, sez. archeologica, preistorica, 
egizia). Settore Cortile della Rocchetta, 1° 
e 2° piano, chiuso dalle 13 alle 14.

MUSEO DI STORIA NATURALE, corso 
Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37. Orario: 9-
19.30 (chiuso lunedì). Ingresso: € 5, oltre 
i 65 anni € 3. 

GAM GALLERIA D’ARTE MODERNA, via 
Palestro 16, tel. 0288445947. Orario: 
martedì-domenica 9-19.30 (ultimo 
accesso 30 minuti prima dell’orario di 
chiusura). Lunedì chiuso. Ingresso: € 5/3.

MUSEO DEL RISORGIMENTO - PALAZZO 
MORIGGIA, via Borgonuovo 23, tel. 
02.88.46.41.77. Orario: 9-13 e 14-17.30 
(chiuso lun.). Ingr.: € 5/3, gratis under 18.

WOW SPAZIO FUMETTO, viale 
Campania 12, tel. 02.49.52.47.44. Orario: 
15-19, sabato e domenica 15-20. 
Chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3. 

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA 
VINCI, via San Vittore 21, tel. 
02.48.55.51. Orario: martedì-venerdì 
9.30-17, sabato e festivi 9.30-18.30. 
Ingresso: € 10/7,50/4,50 (over 65 anni e 
scuole). Visite guidate al sottomarino “E. 
Toti” € 10/8, infopren 02.48.555.330. 
Simulatore virtuale di volo in elicottero 
(biglietto: € 10).

FOTOGRAFIA E DESIGN
Alla Triennale, Lectio 
magistralis di «Fotografia e 
dintorni» di Silvia lelli e 
Roberto Masotti (ore 19) e 
incontro con il designer 
britannico John Thackara (ore 
19.30).
Viale Alemagna 6, ingr. libero

DAVID THOMAS
All’Institut Français, 
presentazione del libro di 
David Thomas «Non ho ancora 
finito di guardare il mondo» 
(Marcos y Marcos). Introduce 
Claudia Tarolo. Letture a cura 
di Francesco Baldi e Isabella 
Dilavello.
Corso Magenta 63, ore 19

AZTECHI
Per il festival «Lo spirito del 
Pianeta», canti e danze 
tradizionali delle tribù della 
Mesoamerica, Aztechi (foto), 
Maya, Chichimechi.
Polo fieristico di Chiuduno (Bg), 
ore 21.15, ingresso libero

MEDIO ORIENTE
Nella sala conferenze di 
Palazzo Reale, il Centro Italiano 
per la Pace in Medio Oriente 
organizza il convegno 
«Scommessa Iran».
P.zza Duomo 14, h 15, ingr. lib.

SHAKESPEARE
Al Teatro Triante di Monza, la 
compagnia della Seconda E 
della scuola Zucchi propone lo 
spettacolo «A confronto con 
Shakespeare», segue 
l’orchestra di «Flauti dolci» 
diretta da Alfonso Marmo.
V. Duca d’Aosta 8/a, ore 20.30

JONATHAN WILSON
Al Parco Tittoni di Desio 
(MB), per la rassegna «Hello 
Folks Session», si esibisce in 
concerto acustico il chitarrista 
e polistrumentista 
californiano Jonathan Wilson, 
nell’unica data italiana del 
suo tour.
Via Lampugnani 66, ore 21.30, 
ingresso e 23

BANFI BAZZARI BAND
Al Nidaba Theatre, serata 
rock blues con la Banfi 
Bazzari Blues Band, guidata 
da Aldo Banfi (pianoforte) e 
Claudio Bazzari (chitarra). Il 
gruppo porta dal vivo il primo 
album di inediti, intitolato «In 
The Balance», ospite la 
vocalist Isabella Casucci.
Via Gola 12, ore 22, ingresso 
libero

JEWISH IN THE CITY
Ultima giornata del festival 
«Jewish in the city».
Tra gli appuntamenti (in vari 
luoghi della città, inizio 
iniziative alle 11), all’Anteo 
SpazioCinema (via Milazzo 
9), il Quartetto Lyskamm 
esegue il «Silent Quartet» di 
Yuval Avital.
Info e programma al sito 
www.jewishinthecity.com

MOVIMENTO IMMOBILE
All’associazione Baricentro, 
inaugurazione della mostra 
Maurizio Gabbana «Il 
movimento immobile», 
curata da Sandra Benvenuti 
(fino al 21 giugno).
Via Pola 6, ore 19, info 
www.associazionebaricentro.it

APPUNTAMENTI

Ormai quasi tutti i grandi
registi iraniani sono esuli, no-
madi o clandestini. Asghar
Farhadi ormai è di casa in
Francia. Abbas Kiarostami ha
realizzato film in Italia e in
Giappone, Mohsen Makhmal-
baf in India e in Russia. E Jafar
Panahi, costretto agli arresti
domiciliari con l’obbligo di
non toccare una macchina da
presa per vent’anni, ha beffato
il regime e ha vinto l’Orso
d’oro a Berlino nel 2015 con
«Taxi Teheran», dove racconta
il suo Paese fingendosi un tas-
sista. È forse questo titolo (in
programma il 9 giugno) il più
emblematico tra i tanti che ha
scelto la Cineteca Italiana per
un mese di proiezioni dedica-
te all’Iran nella sede del MIC
(viale Fulvio Testi 121, ingres-
so 5,50/4 euro, fino al 30 giu-
gno). Ci ricorda che esistono
ancora luoghi in cui il cinema
non è solo intrattenimento,
ma anche atto di libertà.

Quando, trent’anni fa, arri-
varono da noi i primi film gira-
ti all’ombra degli ayatollah —
come i bellissimi corti di Kia-
rostami in programma il 26
giugno nel nuovo spazio della
Terrazza — gli occidentali sco-
prirono registi straordinari
che raccontavano storie quoti-
diane dove i protagonisti spes-
so erano bambini. Era un di-
chiarato omaggio a De Sica e
Zavattini, certo, ma anche un
modo per aggirare la censura:
costruendo storie sottilmente
allegoriche per alludere a pro-
blemi altrimenti indicibili. E
dietro la freschezza realistica 
c’era una complessità vertigi-
nosa, tra film nel film e finti
documentari. 

Quando un regista come Pa-

Se il cinema è un atto di libertà 
Al Mic un mese di proiezioni dedicate ai maestri iraniani: esuli, nomadi e clandestini

nahi ha smesso di parlare di 
bambini e ha raccontato una
rapina che finisce male a
Teheran (in «Oro rosso» del
2002, in rassegna il 22 giu-
gno), sono cominciati i suoi
guai. E per parlare crisi della
coppia, Farhadi è riuscito a gi-
rare capolavori in patria («Una
separazione», il 15), ma in
Francia («Il passato», il 10) si è
sicuramente sentito più libe-
ro. Molti gli eventi collaterali:
il 15 giugno alle 18.30 Giovan-
na Calvenzi presenta il libro
«Iran 1970» (Humboldt), che
raccoglie scatti d’epoca del
grande Gabriele Basilico. Il 19
alle 21, concerto di musiche
iraniane a cura di Amir Nazari
e Vahid Haji Hossein.

Alberto Pezzotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabbrica del Vapore

Una collettiva sul tema delle migrazioni
C’è argomento più attuale di quello 
delle migrazioni? In questo 
momento no. I telegiornali sono 
invasi quotidianamente da notizie di 
migranti che tentano di raggiungere 
l’agognata Europa. Migliaia non ce la 
fanno. Una tragedia cui rischiamo di 
assuefarci. Gli spostamenti di massa 
portano dolore e sofferenze ma sono
anche fonte di rinnovamento, germi 
indispensabili per nuove energie 
vitali e creative. Di questo parla la 
mostra «Percorsi Migranti» che 
inaugura oggi alle 18 alla Fabbrica 
del Vapore a cura di Lucilla Saccà 
(via Procaccini 4, fino al 16 giugno, 
tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, al 
mattino solo su appuntamento). La 
mostra raccoglie le opere di una 

decina di artisti di diverse 
generazioni e nazionalità e una 
rassegna video a cura di Mario 
Gorni. Tra gli artisti anche Luca 
Matti, Goran Micic, Florencia 
Martinez (nella foto, la sua opera), 
Manuela Mancioppi (di cui il 4 
giugno alle 18 si terrà la 

performance Mettitineimieipanni). 
Il sabato successivo (11 giugno) 
sempre alla stessa ora il dibattito 
«Dalla parte degli artisti: zone di 
confine e terre promesse», mentre 
martedì 14 Martha Canfield, 
docente di Letteratura 
ispanoamericana dell’Università di 
Firenze, parlerà del poema epico 
argentino nell’intervento «Martin 
Fierro, el gaucho come emblema e 
simbolo delle zone di confine». La 
mostra fa parte del progetto 
Chiostro in Azione nato nel 2014 su 
un’idea di Floriana Tagliabue 
direttrice della Biblioteca 
Umanistica di Firenze. 

Silvia Icardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma familiare «Una separazione» di Ashgar Farhadi in programma il 15 giugno
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PROGRAMMA:

Presiede:
Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

Saluti istituzionali
Giuseppe Perrone, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente, Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Intervento introduttivo:
Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana

Panel 1 – Il quadro generale

Coordina e introduce:
Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano la Repubblica

Interventi:
Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University, Washington, D.C.
Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore
Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR - European Council on Foreign Relations, Middle East and
North Africa Programme – desk Iran
Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici alla Commissione Affari Esteri del
Parlamento europeo

Panel II - Focus bilaterali

Coordina e introduce:
Flavio Zanonato, Parlamentare europeo, Membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran, già
Ministro dello Sviluppo Economico.

Interventi:
Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic Relations, School of Advanced International
Studies, Washington D.C. Già ambasciatore americano alla NATO: Stati Uniti
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del Centro di
Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo. Area del Golfo
Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School della Türk Hava Kurum Üniversitesi
/The University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara: Turchia
Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian Center for Economic Studies, Il Cairo:
Egitto
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera: Israele

Panel III - L’economia

Coordina e introduce:
Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche di Promos – Camera di Commercio di Milano

Interventi:
Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh International (Atieh Group), Vienna
Giovanni Castellaneta, Presidente di SACE, già Ambasciatore d’Italia a Washington 
Laurent Franciosi, Commercial Manager presso ANAS International Enterprise S.p.A

L’accordo raggiunto con l’Implementation Day, lo scorso gennaio, ha segnato la conferma dell’accordo
sul nucleare tra Iran e i “5+1”, e allo stesso tempo ha aperto la strada - con la graduale rimozione delle
sanzioni - a una normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e il mondo. É un obiettivo che costituisce la
priorità numero uno per il governo guidato dal Presidente Rouhani, ma anche, come dimostrano i
risultati delle elezioni parlamentari dello scorso febbraio, per la grande maggioranza della popolazione
iraniana, che aspira a migliori condizioni economiche e al riconoscimento dell’Iran come legittimo e
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importante player regionale.

La complessa natura, sia costituzionale che politica, della Repubblica islamica, suggerisce dall’altro lato
che nulla può essere dato per scontato e che è necessario continuare a valutare in modo non
superficiale le diverse tendenze che operano all’interno della struttura di potere e della società iraniane.

Le possibilità di consolidamento dei trend avviati dall’accordo sul nucleare dipenderanno anche da fattori
esterni, dalla generale instabilità della regione alla stessa politica estera iraniana, in particolare le
relazioni con l’Arabia Saudita e il suo ruolo nel conflitto siriano. In ogni caso l’Iran ha certamente
recuperato il suo ruolo come uno dei principali attori regionali.

Il Convegno internazionale “Scommessa Iran” intende analizzare, con l’aiuto di esperti internazionali di
primo piano, le prospettive di crescita delle relazioni con l’Iran, nel nuovo e promettente contesto creato
dall’accordo sul nucleare. Il focus del Convegno sarà sui fattori geo-strategici ed economici e sulle
relazioni con i principali attori regionali.

Per partecipare all'iniziativa è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link
oppure telefonando allo 02 866 147/109.

Per maggiori informazioni:
CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Corso Sempione 32B
20154 Milano
Tel 02 866 147/109
Fax 02 866 200
E mail: cipmo@cipmo.org
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CULTURA 
"GIORGIO GASLINI, NON SOLO JAZZ" 
Il libro (Casa Musicale Eco) di Adriano Bassi è al cen-
tro del weekend dedicato al musicista Giorgio Gaslini. 
Partecipano, tra gli altri, gli amici e colleghi Trovesi, 
Coscia, Intra, Fasoli, Liguori, Cappelletti. A cura della 
Fondazione Mongini. 
•Amici del Loggione, via Pellico 6, sabato 28 e dome-
nica 29 ore 16/23. Ingresso libero. 

LIBRERIA DELLE DONNE 
Rosaria Guacci e Mirella Maifreda conversano sabato 
28 con Rosa Matteucci e Carmen Pellegrino, autri-
ci rispettivamente dei libri Costellazione familiare 
(Adelphi) e Cade la terra (Giunti). Martedì 31 "Mam-
me e macchine": prima delle "Due lezioni di filosofia 
politica". 
• via Pietro Calvi 29, sabato 28 ore 18, martedì 31 
ore 18.45. 

"L'AVVENTURA DI DUE SPOSI" 
Il racconto di Italo Calvino che ha ispirato Renzo e 
Luciana, episodio di Boccaccio '70 girato da Mario 
Monicelli. Conferenza, con sequenze filmate, del regi-
sta e docente Nazareno Mazzini. 
• Biblioteca di via Valvassori Peroni 56, lunedì 30 ore 
17. Ingresso libero. 

"IL CAMMINO DEL VECCHIO LEONE" 
Cento anni diTamini, un'eccellenza italiana: Erika Del-
lacasa presenta il suo libro (Marsilio), storia familiare 
e sociale dell'industria dei trasformatori, nata in via 
Redi a Milano. Intervengono Maurizio Landini, Enrico 
Mannucci, Luciano Tamini. 
• Camera di Commercio, Palazzo Giureconsulti, via 
Mercanti 2, lunedì 30 ore 18. 

"VITA A PALAZZO LITTA" 
Dame e signori, patrioti e artisti, maggiordomi e 
cameriere nel libro (Skira) di Franca Pizzini. Immagini 
e musica con l'autrice e Laura Lepri, la storica Marta 
Boneschi, Valentino Scrima, Laura Nicora e Massimi-
liano Broglia. 
• Teatro Litta, corso Magenta 24, lunedì 30 ore 18. 
Gratis su prenotazione: tel. 3339566076. 

WULF DOM E MARCO TARDELLI 
Luca Crovi presenta lunedì 30 il romanzo Incubo (Cor-
baccio) dell'autore tedesco. Martedì 31 lardelli e la 
figlia Sara Tutto o niente (Mondadori), cronaca di una 
passione totalizzante per il calcio. 
• Mondadori Megastore, piazza Duomo 1, il 30 e 31 
maggio ore 18.30. 

DAVID THOMAS 
Per la prima volta in Italia, lo scrittore presenta i 
racconti Non ho ancora finito di guardare il mondo 
(Marcos y Marcos), donne e uomini di fronte alla vita, 
narrati con foiza "teatrale". Introduce Laura Pezzino, 
leggono Francesco Baldi e Isabella Dilavello. 
• Institut Frangais, corso Magenta 63, martedì 31 
ore 19. 

Triennale 

• f 

P i 

v 
Thackara e le metropoli 
"Ogni città ha bisogno di progetti che mettano 
al centro la creatività sociale: cucine collettive, 
giardini comunitari, nuove idee per condividere 
le risorse e i valori della sicurezza, salute, mobi-
lità, assistenza agji anziani e riciclo dell'acqua". 
Parola del britannico John Thackara (nella foto), 
teorico del design, che il 31 apre alla Triennale la 
rassegna "Future ways of living" messa a punto 
dalla direttrice di Meet the Media Guru Maria 
Grazia Mattei in occasione della XXI Esposizione 
Internazionale "Design after Design". Linnovazio-
ne da applicare al futuro delle città è il tema del 
racconto, in cinque puntate, che proseguirà con 
il kenyano Mugendi M'Rithaa, presidente mon-
diale delle associazioni di design industriale (8 
giugno, Fabbrica del Vapore) e l'americano Jona-
than Woetzel, fondatore in Cina di un program-
ma per le metropoli in crescita esponenziale 
(15 giugno, Base). Poi il canadese Luigi Ferrara 
sull'economia della saggezza (29 giugno, Museo 
della Scienza) e l'indiano Aijun Appadurai, voce 
di chi vive negli slum (27 luglio,Triennale), (f.f.) 

• DOVE viale Alemagna 6, martedì 31 ore 19. 
Gratis iscrivendosi su www.meetthemediaguru.it 

IL FIGLIO DI TOGLIATTI 
Massimo Cirri racconta nel libro Laltra parte del mon-
do (Feltrinelli) la storia di Aldo, figlio di Palmiro Togliat-
ti, un uomo solitario e timido. 
• Feltrinelli Duomo, via Foscolo, martedì 31 ore 19. 

INCONTRI 

READING E LABORATORIO 
Poeta, specialista di poesia italiana, docente di lingua, 
cultura e letteratura italiana contemporanea alla Sorbo-
na, Jean-Charles Vegliarne partecipa, giovedì 26, al pro-
getto del poeta e critico Italo Testa intitolato "Da-verso" 
con "Parole come agnelli": lettura e dinamiche della 
traduzione. Poi, venerali 27, laboratorio fra arte e poesia. 

TUTTOMILANO 61 

http://www.meetthemediaguru.it


CULTURA 
• Accademia di Brera, Aula 25, via Brera 28, giovedì 
26 ore 15.30, venerdì 27 ore 10.30. Gratis. 

"BOLIVIA, CILE E ARGENTINA" 
Tra geyser, deserti di sale e lagune, in bicicletta lungo 
la mitica Ruta 40 asfaltata, oltre duemila chilometri. 
Racconto e immagini di Ugo Mazzucco. 
• Fiab Ciclobby, via Borsieri A/e, giovedì 26 ore 21. 

PER GRAZIE RICEVUTE 
Ultimi giorni per visitare la mostra: 171 tavolette votive 
dipinte dal Seicento al Novecento che rappresentano 
la terra, il raccolto e il cibo celebrati e protetti dal 
mondo contadino con feste e preghiere di ringrazia-
mento. 
• Casa del Manzoni, via Morone 1, Uno al 28 maggio 
ore 10/18, sabato ore 14/18, ingresso libero. 

I TOUR DI AD MAIORA 
II 28 visita guidata alla mostra "Immagini sensibili", 
che racconta i 35 anni di Studio Azzurro, Il 29 "Il giar-
dino delle scienze", tour tra arte e scienza ai Giardini 
e al quartiere di Porta Venezia e al Museo di Storia 
Naturale. 
• Sabato 28, ore 18.30, Palazzo Reale (poi 18 giugno 
e 9 luglio), quota 7 euro più biglietto d'ingresso. Corso 
di Porta Venezia 55, domenica 29 ore 15.30/18.30, 

quota 15 euro. Prenotare: tel. 0239469837. 

"FILOSOFIA SUI NAVIGLI" 
La rassegna prosegue con una conferenza di Gianluca 
Briguglia su "L'animale politico. Aristotele, Agostino e 
altri mostri medievali". 
• Ristorante Officina 12, Alzaia Naviglio Grande 12, 
domenica 29 ore 10.15/12. 

"JIANGSU" 
La tradizione gastronomica della regione di Shang-
hai è la protagonista della cena culturale organizza-
ta dallo chef Guoqing Zhang. Menu di dieci portate, 
inquadramento storico del sinologo Francesco Boggio 
Ferraris, con un intervento del maestro calligrafo Silvio 
Ferragina. 
• Ristorante Bon-Wei, via Castelvetro 16/18, lunedì 30 
ore 20, quota 50 euro, prenotare: tel. 02341308. 

"SCOMMESSA IRAN" 
Convegno Cipmo sulla normalizzazione delle relazioni 
tra Iran e il mondo e il contesto creato dall'accor-
do sul nucleare. Con Roberto Toscano, Flavio Zano-
nato, Federico Maria Bega. Gratis su iscrizione tel. 
02866147/109. 
• Palazzo Reale, Sala confrenze, piazza Duomo 14, 
martedì 31 ore 15. 

S O S B a r a t t o 
L'ASSOCIAZIONE SOS BARATTO 

GESTISCE RESPONSABILMENTE DA 12 ANNI: 
"HOBBYPARK": 

IL MERCATINO SOLIDALE DELLA CITTÀ DI MILANO. 

SINO AD OGGI ABBIAMO SERVITO OGNI SABATO E DOMENICA: 
4 3 8 1 ESPOSITORI ITALIANI E 791 EXTRACOMUNITARI. 

CENTINAIA DI LORO SVOLGONO IL BARATTO NEL MERCATINO, 
COME ULTIMA POSSIBILITÀ DIGNITOSA DI SUSSISTENZA! 

IL MERCATINO È SIMBOLO DI COESIONE SOCIALE 
E RISPONDE AD UN BISOGNO UMANO 

FONDAMENTALE E PRIMARIO! 

NON SIAMO NÉ UN SUK NÉ UN MERCATINO ABUSIVO. 
SOSTENETE LA RIAPERTURA DI HOBBY PARK!!!!!!! 

www.hobbypark.it - info@sosbaratto.it 

http://www.hobbypark.it
mailto:info@sosbaratto.it
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31
Mag 2016

Convegno Internazionale

A seguito dell’accordo raggiunto con
l’Implementation Day dello scorso ge
(intesa sul nucleare tra Iran e i “5+1” e 
rimozione delle sanzioni) e il ruolo semp  
centrale che l’Iran sta assumendo a live
internazionale, Cipmo – Centro Italiano  
Pace in Medio Oriente - con il sostegno 
ministero degli Affari Esteri e della Coo
internazionale, il patronato di Regione L
e il patrocinio del Comune di Milano, or  
convegno “Scommessa Iran” in progra  
Milano martedì 31 maggio (dalle ore 15  
Conferenze di Palazzo Reale, piazza D  

Obiettivo principale del Convegno è quello di dibattere, con il supporto di esperti internazionali d  
piano, sul processo di normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e il mondo, sul suo recuperato ru  

In particolare, il Convegno, aperto da un intervento di Pier Ferdinando Casini, presidente della
Commissione Affari Esteri del Senato, si svilupperà attraverso tre panel successivi che vedran
dibattere alcuni tra i maggiori esperti internazionali dell’area.
Il primo panel, moderato da Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del qu  
Repubblica, inquadrerà i fattori geo-politici e strategici generali;

Milano

Scommessa Iran
Italia Milano - piazza del Duomo, 14
Sito web: www.cipmo.org/
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nel secondo panel, moderato da Flavio Zanonato, parlamentare europeo, già ministro dello Sv
Economico, membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran del Parlamento europeo, si anal  
rapporti dell’Iran con i principali player regionali e internazionali (USA, Russia, Area del Golfo, T
Egitto e Israele);
il terzo panel, moderato da Federico Maria Bega, dirigente Aree Strategiche di Promos – Cam  
Commercio di Milano, si focalizzerà sul potenziale sviluppo economico-finanziario del Paese co  
dei principali motori del processo di cambiamento in atto, con le testimonianze di un protagonis  
business iraniano in Europa e quelle di primarie imprese italiane, che presenteranno le loro esp
avviate o in programma.

Focus del dibattito: La normalizzazione delle relazioni tra Iran e resto del mondo è una priorità 
per il governo guidato dal Presidente Rouhani, ma anche, come dimostrano i risultati delle elez
parlamentari dello scorso febbraio, per la grande maggioranza della popolazione iraniana, che a  
migliori condizioni economiche e al riconoscimento dell’Iran come legittimo e importante player
internazionale. La complessa natura, sia costituzionale che politica, della Repubblica islamica, s
dall’altro lato, che nulla può essere dato per scontato e che è necessario continuare a valutare  
non superficiale le diverse tendenze che operano all’interno della struttura di potere e della soc
iraniane. Le possibilità di consolidamento dei positivi trend sia geo-politici che economico-finanz  
dall’accordo sul nucleare dipenderanno anche da molti fattori esterni, dalla generale instabilità d
regione, dalla stessa politica estera iraniana e dalle relazioni anche economiche con i principali 
internazionali sia pubblici che privati. Per le nostre imprese, l’apertura del mercato iraniano 
presenta come una grande opportunità di business, pur se permangono difficoltà ancora 
completamente rimosse.

Programma
Presiede:
Janiki Cingoli, direttore Cipmo 

Saluti istituzionali
Intervento introduttivo:
Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblic  

Panel 1 – Generale
Coordina e introduce: Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidi  
Repubblica
Interventi:
Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University, Washington, D.C.
Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR -  European Council on Foreign Relations, Midd  
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and North Africa Programme – desk Iran
Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici alla Commissione Affari  
Parlamento europeo
Un rappresentate EEAS – European External Action Service tbc

Panel II - Focus bilaterali
Coordina e introduce: Flavio Zanonato, parlamentare europeo, membro della Delegazione pe   
con l’Iran, già Ministro dello Sviluppo Economico
Interventi:
Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic Relations, School of Advanced Inte
Studies, Washington D.C.  Già ambasciatore americano alla Nato: Stati Uniti
Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore: Russia
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso  
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del C  
Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo: Area del Golfo
Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School della Türk Hava Kurum Üniv
/The University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara: Turchia
Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian Center for Economic Studies, Il 
Egitto
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera: Israele

Panel III - L’economia
Coordina e introduce: Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche di Promos – Camera 
Commercio di Milano
Interventi:
Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh International (Atieh Group), Vienna
Giovanni Castellaneta, Presidente di SACE, già Ambasciatore d’Italia a Washington.
Laurent Franciosi, Commercial Manager presso ANAS International Enterprise S.p.A

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito o qui il link diretto
telefonando al numero 02.866 147/109

http://www.cipmo.org/
https://docs.google.com/forms/d/1lbbqf4stQI_XUJMGmpnMoKfd4xrMOJ5Vk1SFkT4Ly2Y/viewform?edit_requested=true
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Scommessa Iran
Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano

Piazza del Duomo 14, Milano
Ore 15

Programma

Presiede:
Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

Saluti istituzionali

Intervento introduttivo:
Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana

Panel 1 – Il quadro generale

Coordina e introduce:
Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano la Repubblica

Interventi:
Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University, Washington, D.C.
Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR - European Council on Foreign Relations, Middle East and
North Africa Programme – desk Iran
Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici alla Commissione Affari Esteri del
Parlamento europeo

Panel II - Focus bilaterali

Coordina e introduce:
Flavio Zanonato, Parlamentare europeo, Membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran, già Ministro dello
Sviluppo Economico.

Interventi:
Iran - Stati Uniti  
Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic Relations, School of Advanced International
Studies, Washington D.C. Già ambasciatore americano alla NATO

Iran - Russia 
Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore
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Iran - Area del Golfo 
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del Centro di Ricerche
sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo

Iran - Turchia
Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School della Turk Hava Kurum Universitesi /The
University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara
Iran - Egitto 
Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian Center for Economic Studies, Il Cairo

Iran - Israele
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

Panel III - L’economia

Coordina e introduce:
Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche di Promos – Camera di Commercio di Milano

Interventi:
Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh International (Atieh Group), Vienna
Giovanni Castellaneta, Presidente di SACE, già Ambasciatore d’Italia a Washington.
Laurent Franciosi, Commercial Manager presso ANAS International Enterprise S.p.A

L’accordo raggiunto con l’Implementation Day, lo scorso gennaio, ha segnato la conferma dell’accordo sul
nucleare tra Iran e i “5+1”, e allo stesso tempo ha aperto la strada - con la graduale rimozione delle sanzioni - a
una normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e il mondo. É un obiettivo che costituisce la priorità numero uno per
il governo guidato dal Presidente Rouhani, ma anche, come dimostrano i risultati delle elezioni parlamentari
dello scorso febbraio, per la grande maggioranza della popolazione iraniana, che aspira a migliori condizioni
economiche e al riconoscimento dell’Iran come legittimo e importante player regionale.
La complessa natura, sia costituzionale che politica, della Repubblica islamica, suggerisce dall’altro lato che
nulla può essere dato per scontato e che è necessario continuare a valutare in modo non superficiale le diverse
tendenze che operano all’interno della struttura di potere e della società iraniane.
Le possibilità di consolidamento dei trend avviati dall’accordo sul nucleare dipenderanno anche da fattori
esterni, dalla generale instabilità della regione alla stessa politica estera iraniana, in particolare le relazioni con
l’Arabia Saudita e il suo ruolo nel conflitto siriano. In ogni caso l’Iran ha certamente recuperato il suo ruolo come
uno dei principali attori regionali.

Il Convegno internazionale “Scommessa Iran” intende analizzare, con l’aiuto di esperti internazionali di primo
piano, le prospettive di crescita delle relazioni con l’Iran, nel nuovo e promettente contesto creato dall’accordo
sul nucleare. Il focus del Convegno sarà sui fattori geo-strategici ed economici e sulle relazioni con i principali
attori regionali.

Per maggiori informazioni:
CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Corso Sempione 32B
20154 Milano
Tel 02 866 147/109
Fax 02 866 200
E mail: cipmo@cipmo.org
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Meetings e Congressi Milano (MI)

Scommessa Iran

Martedi 31 Maggio 2016

Milano (MI) 
Piazza Duomo 14, Milano

Meetings e Congressi           Inizio ore: 15:00

.............. Sintesi Descrizione .............
Scommessa Iran

.......... Descrizione manifestazione ..........
Martedì 31 maggio 2016, ore 15.00
Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano
Piazza Duomo 14, Milano

Milano, 17 maggio 2016 – A seguito dell’accordo raggiunto con
l’Implementation Day dello scorso gennaio, (intesa sul nucleare tra
Iran e i “5+1” e graduale rimozione delle sanzioni) ed il ruolo
sempre più centrale che l’Iran sta assumendo a livello
internazionale, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio
Oriente - con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale, il patronato di Regione Lombardia e il
patrocinio del Comune di Milano, organizza il Convegno “Scommessa
Iran” che si terrà a Milano il 31 maggio 2016 (alle ore 15.00 presso
la Sala Conferenze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14).

Obiettivo principale del Convegno sarà quello di dibattere, con il
supporto di esperti internazionali di primo piano, sul processo di
normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e il mondo, sul suo
recuperato ruolo di uno dei principali attori dell’area Mediorientale e
sulle prospettive di crescita delle relazioni internazionali dell’Iran,
nel nuovo e promettente contesto creato dall’accordo sul nucleare.

In particolare, il Convegno, aperto da un intervento di Pier
Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri del
Senato della Repubblica Italiana, si svilupperà attraverso tre panel
successivi che vedranno dibattere alcuni tra i maggiori esperti
internazionali dell’area. Il primo panel, moderato da Roberto
Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano la
Repubblica, inquadrerà i fattori geo-politici e strategici generali; nel
secondo panel, moderato da Flavio Zanonato, parlamentare
europeo, già Ministro dello Sviluppo Economico, membro della
Delegazione per i rapporti con l’Iran del Parlamento europeo, si
analizzeranno i rapporti dell’Iran con i principali player regionali e
internazionali (USA, Russia, Area del Golfo, Turchia, Egitto e
Israele); il terzo panel, moderato da Federico Maria Bega, Dirigente
Aree Strategiche di Promos – Camera di Commercio di Milano, si
focalizzerà sul potenziale sviluppo economico-finanziario del Paese
come uno dei principali motori del processo di cambiamento in atto,
con le testimonianze di un protagonista del business iraniano in
Europa e quelle di primarie imprese italiane, che presenteranno le
loro esperienze avviate o in programma. (Si veda scheda di sintesi
dei panel, in allegato).

Focus del dibattito:
La normalizzazione delle relazioni tra Iran e resto del mondo è una
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priorità assoluta per il governo guidato dal Presidente Rouhani, ma
anche, come dimostrano i risultati delle elezioni parlamentari dello
scorso febbraio, per la grande maggioranza della popolazione
iraniana, che aspira a migliori condizioni economiche e al
riconoscimento dell’Iran come legittimo e importante player
internazionale. La complessa natura, sia costituzionale che politica,
della Repubblica islamica, suggerisce, dall’altro lato, che nulla può
essere dato per scontato e che è necessario continuare a valutare in
modo non superficiale le diverse tendenze che operano all’interno
della struttura di potere e della società iraniane. Le possibilità di
consolidamento dei positivi trend sia geo-politici che economico-
finanziari avviati dall’accordo sul nucleare dipenderanno anche da
molti fattori esterni, dalla generale instabilità della regione, dalla
stessa politica estera iraniana e dalle relazioni anche economiche
con i principali player internazionali sia pubblici che privati. Per le
nostre imprese, l’apertura del mercato iraniano si presenta come
una grande opportunità di business, pur se permangono difficoltà
ancora non completamente rimosse.

Programma

Presiede: 
Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

Saluti istituzionali

Intervento introduttivo:
Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri
del Senato della Repubblica Italiana 

Panel 1 - Generale
Coordina e introduce: Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in
Iran, analista del quotidiano la Repubblica

Interventi:
• Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University,
Washington, D.C.
• Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR - European Council
on Foreign Relations, Middle East and North Africa Programme –
desk Iran
• Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e
Democratici alla Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo
• Un rappresentate EEAS – European External Action Service tbc

Panel II - Focus bilaterali
Coordina e introduce: Flavio Zanonato, Parlamentare europeo,
membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran, già Ministro
dello Sviluppo Economico

Interventi:
• Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic
Relations, School of Advanced International Studies, Washington
D.C. Già ambasciatore americano alla NATO: Stati Uniti
• Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore: Russia
• Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e
istituzioni dellAsia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del
Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato
(CRiSSMA) dellAteneo: Area del Golfo
• Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School
della Türk Hava Kurum Üniversitesi /The University of the Turkish
Aeronautical Association ad Ankara: Turchia
• Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian
Center for Economic Studies, Il Cairo: Egitto 
• Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera:
Israele 

Panel III - L’economia
Coordina e introduce: Federico Maria Bega, Dirigente Aree
Strategiche di Promos – Camera di Commercio di Milano

Interventi:
• Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh
International (Atieh Group), Vienna 
• Giovanni Castellaneta, Presidente di SACE, già Ambasciatore
d’Italia a Washington. 
• Laurent Franciosi, Commercial Manager presso ANAS International
Enterprise S.p.A

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo
presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02
866 147/109.
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Scommessa iran

Palazzo Reale
Piazza della Scala

Laura
23 maggio 2016 03:43

A seguito dell'accordo raggiunto con l'Implementation Day dello scorso gennaio, (intesa sul nucleare tra
Iran e i "5+1" e graduale rimozione delle sanzioni) ed il ruolo sempre più centrale che l'Iran sta assumendo
a livello internazionale, CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - con il sostegno del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il patronato di Regione Lombardia e il
patrocinio del Comune di Milano, organizza il Convegno "Scommessa Iran" che si terrà a Milano il 31
maggio 2016 (alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14).

Obiettivo principale del Convegno sarà quello di dibattere, con il supporto di esperti internazionali di primo
piano, sul processo di normalizzazione delle relazioni tra l'Iran e il mondo, sul suo recuperato ruolo di uno
dei principali attori dell'area Mediorientale e sulle prospettive di crescita delle relazioni internazionali
dell'Iran, nel nuovo e promettente contesto creato dall'accordo sul nucleare.

In particolare, il Convegno, aperto da un intervento di Pier Ferdinando Casini, Presidente della
Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana, si svilupperà attraverso tre panel successivi
che vedranno dibattere alcuni tra i maggiori esperti internazionali dell'area. Il primo panel, moderato da
Roberto Toscano, già Ambasciatore d'Italia in Iran, analista del quotidiano la Repubblica, inquadrerà i
fattori geo-politici e strategici generali; nel secondo panel, moderato da Flavio Zanonato, parlamentare
europeo, già Ministro dello Sviluppo Economico, membro della Delegazione per i rapporti con l'Iran del
Parlamento europeo, si analizzeranno i rapporti dell'Iran con i principali player regionali e internazionali
(USA, Russia, Area del Golfo, Turchia, Egitto e Israele); il terzo panel, moderato da Federico Maria Bega,
Dirigente Aree Strategiche di Promos - Camera di Commercio di Milano, si focalizzerà sul potenziale
sviluppo economico-finanziario del Paese come uno dei principali motori del processo di cambiamento in
atto, con le testimonianze di un protagonista del business iraniano in Europa e quelle di primarie imprese
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italiane, che presenteranno le loro esperienze avviate o in programma. (Si veda scheda di sintesi dei panel,
in allegato).

Focus del dibattito:

La normalizzazione delle relazioni tra Iran e resto del mondo è una priorità assoluta per il governo guidato
dal Presidente Rouhani, ma anche, come dimostrano i risultati delle elezioni parlamentari dello scorso
febbraio, per la grande maggioranza della popolazione iraniana, che aspira a migliori condizioni
economiche e al riconoscimento dell'Iran come legittimo e importante player internazionale. La complessa
natura, sia costituzionale che politica, della Repubblica islamica, suggerisce, dall'altro lato, che nulla può
essere dato per scontato e che è necessario continuare a valutare in modo non superficiale le diverse
tendenze che operano all'interno della struttura di potere e della società iraniane. Le possibilità di
consolidamento dei positivi trend sia geo-politici che economico-finanziari avviati dall'accordo sul nucleare
dipenderanno anche da molti fattori esterni, dalla generale instabilità della regione, dalla stessa politica
estera iraniana e dalle relazioni anche economiche con i principali player internazionali sia pubblici che
privati. Per le nostre imprese, l'apertura del mercato iraniano si presenta come una grande opportunità di
business, pur se permangono difficoltà ancora non completamente rimosse.

Programma

Presiede:

Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

Saluti istituzionali

Intervento introduttivo:

Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana

Panel 1 - Generale

Coordina e introduce: Roberto Toscano, già Ambasciatore d'Italia in Iran, analista del quotidiano la
Repubblica

Interventi:

Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University, Washington, D.C.

Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR - European Council on Foreign Relations, Middle East and
North Africa Programme - desk Iran

Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici alla Commissione Affari Esteri del
Parlamento europeo

Un rappresentate EEAS - European External Action Service tbc
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Panel II - Focus bilaterali

Coordina e introduce: Flavio Zanonato, Parlamentare europeo, membro della Delegazione per i rapporti con
l'Iran, già Ministro dello Sviluppo Economico

Interventi:

Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic Relations, School of Advanced International
Studies, Washington D.C. Già ambasciatore americano alla NATO: Stati Uniti

Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore: Russia

Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del Centro di
Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo: Area del Golfo

Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School della Türk Hava Kurum Üniversitesi /The
University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara: Turchia

Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian Center for Economic Studies, Il Cairo: Egitto

Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera: Israele

Panel III - L'economia

Coordina e introduce: Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche di Promos - Camera di Commercio di
Milano

Interventi:

Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh International (Atieh Group), Vienna

Giovanni Castellaneta, Presidente di SACE, già Ambasciatore d'Italia a Washington.

Laurent Franciosi, Commercial Manager presso ANAS International Enterprise S.p.A

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito http://www.cipmo.org/,
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oppure telefonando al 02 866 147/109.
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SCOMMESSA IRAN
Martedì 31 maggio 2016 (ore 15:00)
Milano (MI), Lombardia, Italia

 0  Tweet   

Martedì 31 maggio 2016, ore 15.00 
Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano 
Piazza Duomo 14, Milano 

Milano, 17 maggio 2016 - A seguito dell’accordo raggiunto con l’Implementation Day dello scorso gennaio,
intesa sul nucleare tra Iran e i "5+1" e graduale rimozione delle sanzioni ed il ruolo sempre più centrale che
l’Iran sta assumendo a livello internazionale, CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - con il
sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il patronato di Regione
Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, organizza il Convegno "Scommessa Iran" che si terrà a Milano
il 31 maggio 2016 alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14. 

Obiettivo principale del Convegno sarà quello di dibattere, con il supporto di esperti internazionali di primo
piano, sul processo di normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e il mondo, sul suo recuperato ruolo di uno dei
principali attori dell’area Mediorientale e sulle prospettive di crescita delle relazioni internazionali dell’Iran, nel
nuovo e promettente contesto creato dall’accordo sul nucleare. 

In particolare, il Convegno, aperto da un intervento di Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione
Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana, si svilupperà attraverso tre panel successivi che vedranno
dibattere alcuni tra i maggiori esperti internazionali dell’area. Il primo panel, moderato da Roberto Toscano,
già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano la Repubblica, inquadrerà i fattori geo-politici e
strategici generali; nel secondo panel, moderato da Flavio Zanonato, parlamentare europeo, già Ministro dello
Sviluppo Economico, membro della Delegazione per i rapporti con l’Iran del Parlamento europeo, si
analizzeranno i rapporti dell’Iran con i principali player regionali e internazionali USA, Russia, Area del Golfo,
Turchia, Egitto e Israele; il terzo panel, moderato da Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche di
Promos - Camera di Commercio di Milano, si focalizzerà sul potenziale sviluppo economico-finanziario del
Paese come uno dei principali motori del processo di cambiamento in atto, con le testimonianze di un
protagonista del business iraniano in Europa e quelle di primarie imprese italiane, che presenteranno le loro
esperienze avviate o in programma. Si veda scheda di sintesi dei panel, in allegato. 

Focus del dibattito: 
La normalizzazione delle relazioni tra Iran e resto del mondo è una priorità assoluta per il governo guidato dal
Presidente Rouhani, ma anche, come dimostrano i risultati delle elezioni parlamentari dello scorso febbraio,
per la grande maggioranza della popolazione iraniana, che aspira a migliori condizioni economiche e al
riconoscimento dell’Iran come legittimo e importante player internazionale. La complessa natura, sia
costituzionale che politica, della Repubblica islamica, suggerisce, dall’altro lato, che nulla può essere dato per
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scontato e che è necessario continuare a valutare in modo non superficiale le diverse tendenze che operano
all’interno della struttura di potere e della società iraniane. Le possibilità di consolidamento dei positivi trend
sia geo-politici che economico-finanziari avviati dall’accordo sul nucleare dipenderanno anche da molti fattori
esterni, dalla generale instabilità della regione, dalla stessa politica estera iraniana e dalle relazioni anche
economiche con i principali player internazionali sia pubblici che privati. Per le nostre imprese, l’apertura del
mercato iraniano si presenta come una grande opportunità di business, pur se permangono difficoltà ancora
non completamente rimosse. 

Programma 

Presiede: 
Janiki Cingoli, Direttore CIPMO 

Saluti istituzionali 

Intervento introduttivo: 
Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana 

Panel 1 - Generale 
Coordina e introduce: Roberto Toscano, già Ambasciatore d’Italia in Iran, analista del quotidiano la Repubblica 

Interventi: 
Shireen T. Hunter, Research Professor alla Georgetown University, Washington, D.C. 
Ellie Geranmeyeh, Policy Fellow presso ECFR - European Council on Foreign Relations, Middle East and North
Africa Programme - desk Iran 
Eldar Mamedov, Political Advisor del Gruppo Socialisti e Democratici alla Commissione Affari Esteri del
Parlamento europeo 
Un rappresentate EEAS - European External Action Service tbc 

Panel II - Focus bilaterali 
Coordina e introduce: Flavio Zanonato, Parlamentare europeo, membro della Delegazione per i rapporti con
l’Iran, già Ministro dello Sviluppo Economico 

Interventi: 
Robert E. Hunter, Senior Fellow al Center for Transatlantic Relations, School of Advanced International
Studies, Washington D.C. Già ambasciatore americano alla NATO: Stati Uniti 
Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24 Ore: Russia 
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore del Centro di Ricerche
sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato CRiSSMA dell'Ateneo: Area del Golfo 
Valeria Giannotta, Assistant Professor presso la Business School della T rk Hava Kurum niversitesi /The
University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara: Turchia 
Sherif El Diwany, Direttore esecutivo di ECES - The Egyptian Center for Economic Studies, Il Cairo: Egitto 
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera: Israele 

Panel III - L’economia 
Coordina e introduce: Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche di Promos - Camera di Commercio di
Milano 

Interventi: 
Bijan Khajehpour, Managing & Founding partner di Atieh International Atieh Group, Vienna 
Giovanni Castellaneta, Presidente di SACE, già Ambasciatore d’Italia a Washington. 
Laurent Franciosi, Commercial Manager presso ANAS International Enterprise S.p.A 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure
telefonando al 02 866 147/109.

Caratteristiche evento
Conferenza
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