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A sinistra, il Quartetto 
per il Dialogo 
nazionale tunisino a 
cui è stato assegnato 
il Nobel per la pace: 
riunisce associazioni 
umanitarie e 
organizzazioni della 
società civile. A fianco,  
Nadia Marzouki, 
politologa e figlia dell’ex 
presidente della Tunisia 
Moncef Marzouki.

La notizia del Nobel assegnato al Quartetto per il Dialogo, che 
premia la fragile democrazia tunisina nell’anno nero dei suoi 
attentati, la raggiunge con un tweet a Milano, dopo il convegno 
Speciale Magreb, promosso dal Centro Italiano per la Pace nel 
Medioriente, dove è stata appassionata relatrice.  «Ne sono 
fiera» dice Nadia Marzouki, 36 anni, ricercatrice universitaria 
e politologa. «Questo Nobel riconosce l’importanza 
di quello che ha fatto il mio Paese e spero che 
contribuisca a migliorare l’immagine del mondo 
arabo. Mi spiace però  che il Comitato non abbia incluso nel 
premio l’Assemblea Nazionale Costituente così come quei 
partiti politici che, tra il 2011 e il 2014, si sono adoperati molto e 
con grave rischio per costruire il consenso».  Bruna, fisico timido 
e sguardo fiero, Nadia non è una figlia qualsiasi della sua terra: 
suo padre Moncef Marzouki, storico leader dell’opposizione 
ai tempi di Ben Ali, è stato presidente della Tunisia fino al 2014, 
dopo la Rivoluzione dei gelsomini e la caduta del dittatore. E in 
lei, che ha conosciuto le violenze dell’autoritarismo, 
è indelebile il senso della propria storia, del proprio 
nome. Il padre che, da oppositore del regime, ha subito una 

lunga carcerazione e da dicembre, dopo avere perso le elezioni, 
abita a Sousse, località diventata tristemente famosa dopo 
il massacro, il 26 giugno, di 39 turisti sulla spiaggia. «Potevo 
esserci anch’io quel giorno» dice con un sospiro. Lei, che vive 
tra Parigi e Firenze ma va e viene dalla Tunisia 5 o 6 volte l’anno, 
aveva appena lasciato la spiaggia per tornare in Francia. «Ho 
saputo della strage di Sousse da un tweet, un morto 
dopo l’altro: è stato spaventoso». Su quella spiaggia lei ci 
è cresciuta, la casa di famiglia è a pochi passi. «La vita normale, 
però, ha ripreso a scorrere abbastanza rapidamente; la paura non 
ha impedito alle persone di uscire e di continuare a fare le cose 
che facevano prima». Certo  la coscienza del pericolo c’è: l’Isis 
e i foreign fighters potrebbero colpire ovunque. Ma nessuno 
si piega al ricatto del terrore. Nadia ha già preparato 
la valigia per un nuovo viaggio in Tunisia: a Sousse, per 
abbracciare il padre. Poi  Tunisi, dove «batte il cuore della politica, 
per ascoltare le voci della gente e prendere la temperatura del 
Paese». E poi, ancora, l’Europa e l’America, affinché «il mondo 
non si dimentichi di noi né dell’inferno che brucia il Maghreb». 

MARIELLA BOERCI scrivile a attualita@mondadori.it 

IL  NOBEL PER LA PACE
DÀ SPERANZA ALLA TUNISIA

Esiste in turco una parola per dire la 
sofferenza delle centinaia di padri e di 
madri che piangono i loro ragazzi feriti e 
morti, fatti bersaglio deliberato delle 
bombe dei terroristi durante la marcia 
per la pace sulle strade di Ankara? È 
importante chiamare una cosa con il suo 
nome, perché è attraverso la 
nominazione che diamo forma alla realtà 
che ci circonda. I poteri totalitari di 
ogni parte del mondo hanno paura delle 

parole, perché sotto le parole le persone 
si riuniscono, cantano e protestano. 
È a questo che serve il terrorismo: a 
ottenere il silenzio con le bombe. Chi 
teme di perdere la vita sua o dei suoi 
cari, sta zitto, sta in casa, non va in piazza 
a manifestare, non reagisce, lascia 
fare e guarda da un’altra parte, perché la 
vita per molti di noi è più importante 
della libertà. Dolore in turco si dice 
“keder”. Chissà come si dice “libertà”.

scrivile a vistodamichela@mondadori.it@

come si dice libertà in turco?
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Mediterraneo chiama Europa. Qualcosa 
sta cambiando e non ce ne siamo accorti
Olivier Roy intervistato da Federica Zoja
 12 ottobre 2015

Da Reset-Dialogues on
 Civilizations

Europa e Maghreb, due
 realtà che si
 compenetrano sempre
 più, per molti aspetti
 accomunate dalle medesime difficoltà. È l’era della
 “post-migrazione”, argomenta Olivier Roy, direttore
 del Programma Mediterraneo al Robert Schuman
 Centre for Advanced studies dell’Istituto universitario
 europeo di Fiesole: i maghrebini non premono più
 alle porte degli europei, vogliono andare e venire,
 “circolare” liberamente seguendo le migliori
 opportunità economiche, talvolta più vantaggiose a
 Rabat e Algeri che al Nord.
 Intervistato da Reset-DoC pochi giorni prima del
 conferimento del Nobel per la Pace alle
 organizzazioni della società civile tunisina, a margine
 del convegno dedicato ai Paesi del Maghreb fra

 “Dimensione politica e ricadute economiche”, organizzato dal Centro italiano per la pace in Medio oriente
 (Cipmo), Roy si concentra su quanto c’è di nuovo nelle società maghrebine. E su quanto è sfuggito alle
 classi politiche europee.

Marocco, Algeria, Tunisia: quale di questi tre Paesi sta attraversando un periodo di maggiore complessità
 politica?

In realtà tutti e tre, compreso il Marocco, anche se sembra più stabile. In Algeria è in atto la successione al
 presidente Bouteflika: per la verità si tratta di una transizione permanente. I processi di gestione politica in
 Algeria non sono pubblici, avvengono nell’oscurità. Detto questo, la società algerina è vivace, dibatte di
 politica nazionale e internazionale con passione.
 In Tunisia, la transizione democratica è riuscita – con tutte le critiche che possono essere riservate alla
 dirigenza, ma è riuscita. Non è piaciuta agli estremi, né ai laici né ai radicali islamisti, che sono esclusi dalla
 politica.
 Il problema della Tunisia è economico, dunque, non politico. E poi, risiede nel radicalismo jihadista che
 riguarda una minoranza virulenta nutrita dalle difficoltà socio-economiche.

Questa minoranza fa però la differenza se si parla di volontari nei ranghi dei Da’ish, (acronimo arabo di ad-
Dawla al-Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa l-Shām, Stato islamico in Iraq e Siria), considerando che in Tunisia vivono
 solo 10 milioni di persone.

Ci sono due aspetti: la Tunisia è il Paese che esporta più miliziani dopo l’Arabia Saudita, è vero. Sono
 persone che vengono soprattutto dal Sud e dalle periferie abbandonate. Direi, però, che è un problema che
 accomuna la Tunisia agli Occidentali: i genitori di questi ragazzi, perché sono ragazzi giovani e
 giovanissimi, non comprendono le scelte dei figli, le rifiutano. Come in Europa, dunque, non è la
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 popolazione che si radicalizza, ma alcuni giovani. E allora questo è un segno – direi – dell’europeizzazione
 della Tunisia, non del contrario.

E dunque, secondo questa analisi, il Marocco parrebbe il Paese più solido.

Sì, c’è una continuità politica grazie alla monarchia, che “calma il gioco”. Ma la società si muove
 continuamente, è in evoluzione perpetua: innanzitutto, da agricola a urbana; inoltre, prima i cittadini erano in
 gran parte analfabeti, mentre ora sono decisamente più istruiti. E poi la figura del re, che si mostra sempre di
 meno: è la corte a governare davvero.

Qual è la relazione fra Maghreb ed Europa in questo momento?

Le due società si compenetrano sempre di più. Ci sono milioni di maghrebini che vivono in Europa e
 centinaia di migliaia di persone che hanno doppia nazionalità. Ci sono deputati tunisini nei parlamenti
 francese e italiano. Direi che siamo in una situazione di post-migrazione: non ci sono più centinaia di
 migliaia di maghrebini che vogliono venire in Europa, ma piuttosto gente che vuole circolare nei due sensi,
 con giovani di seconda generazione che tornano indietro. Non sono più solo persone che scappano dalla
 guerra né rifugiati affamati. Seguono le migliori condizioni economiche, ovunque esse siano. Inoltre, il
 bilinguismo è molto vivace: anche questo è un segno di compenetrazione.
 In termini politici, direi che le classi politiche europee non hanno capito il cambiamento. Continuano ad
 avere politiche dei visti restrittive, che finiscono per generare la clandestinità.

Sul piano orizzontale, che relazione esiste fra i Paesi maghrebini?

Non c’è alcuna solidarietà. Fra i Paesi del Maghreb non c’è coordinamento: c’è ancora rivalità fra Marocco e
 Algeria, ad esempio, e l’Europa non se ne occupa.
 E poi c’è la questione dell’islam, che nessuno affronta: Marocco e Algeria ritengono che l’islam in Europa
 debba essere quello, rispettivamente, marocchino e algerino. Quindi, il rettore della moschea di Parigi è
 nominato da Algeri, mentre il Marocco forma gli imam di origine marocchina. Una gara.
 Tutti dimenticano, però, che si sta formando un nuovo islam, europeo, diverso da quello di partenza. È visto
 con diffidenza dalle autorità maghrebine, tutte, perché influenzato dal pensiero laico delle società europee,
 ma è sempre islam.
 Allo stesso modo, la chiesa protestante evangelica in Algeria si sta espandendo. E lo fa alla luce del sole, con
 il permesso delle autorità: è interessante il fenomeno delle conversioni.

L’intervento militare russo e francese in Siria avrà delle ripercussioni sui Paesi sopra citati e sulla Libia?

La Libia risponde a una logica mediorientale, quindi è probabile di sì. Gli altri no. Il problema è l’interfaccia,
 cioè la Tunisia, che subisce in pieno la crisi libica. Dunque, parlerei di “disconnessione” fra Maghreb e
 Medio Oriente. Un esempio: prima delle primavere arabe si assisteva a grandi manifestazioni pro-Palestina
 nei vari Paesi maghrebini. Anche al Cairo, per la verità. C’era ancora un sentimento vagamente panarabista.
 Ora, questo non accade più. E d’altronde, con chi dovrebbero identificarsi i giovani marocchini o algerini?
 Con i curdi? Con gli sciiti? Con Assad? Questo non impedisce a qualche tunisino di arruolarsi, ma secondo
 una logica mediorientale, non maghrebina.

L’Egitto del presidente Abdel Fattah al-Sisi si prepara al primo voto parlamentare, il primo dal 2012 a oggi.
 Allora, un anno dopo l’uscita di scena di Hosni Mubarak, vinsero i Fratelli musulmani, che poco dopo
 avrebbero conquistato anche la presidenza della Repubblica con Mohammed Morsi. Veniamo quindi al voto
 egiziano del 18 ottobre prossimo: les jeux sont faits?

 Sì, assolutamente sì. Non ci sarà libertà di scelta. Tutto è già deciso. Siamo giunti a una dittatura che è la più
 terribile della storia egiziana.
 Vuole sradicare la Fratellanza musulmana: a parte il problema in termini di diritti umani, ce n’è uno politico.
 Come si può costituire un fronte generale contro gli sciiti escludendo la Fratellanza musulmana, che è un
 movimento incluso nella politica di numerosi altri Paesi, come Giordania e Marocco ad esempio? E poi, così
 si spingono i giovani, soprattutto in piena crisi economica, verso il jihadismo.

Anche i cittadini turchi si preparano al voto politico, a inizio novembre. Un ritorno alle urne a stretto giro di
 posta, dopo le elezioni del 7 giugno scorso.

I risultati del voto turco non cambieranno niente, saranno più o meno gli stessi. La sola coalizione possibile è
 quella Akp (Partito per la giustizia e lo sviluppo)-Mhp (Partito del movimento nazionalista) e quindi si tratta
 di una dichiarazione di guerra ai curdi, si ricomincia con la guerra civile.
 Bisogna capire che (il presidente Recep Tayyep) Erdogan è diventato paranoico dopo il caso (Fethullah)
 Gülen, che per lui è stato uno shock.
 In Occidente, ci si è lasciati un po’ ingannare. Gülen è presentato come un umanista musulmano: non è così,
 ha fondato un movimento che fa politica, una setta che penetra tutti i settori dello Stato.
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 In questo senso, io preferisco un Erdogan che va alle elezioni a una setta che si infiltra negli organi dello
 Stato. Ora, appunto è diventato paranoico ed è ossessionato dalle intenzioni, di nuovo manifeste, del Pkk, di
 creare uno Stato in Siria e ottenere l’indipendenza in Turchia. Di fatto, la negazione di anni di negoziati.
 La reazione di Erdogan è violenta, porta a un passo dalla guerra civile, quando invece negli ultimi vent’anni
 lo sviluppo economico dell’Anatolia aveva incluso i curdi, come da loro rivendicato.

L’appello di Ankara a Bruxelles deriva da tre fattori (migranti, ambizioni curde e aggressività russa), quindi.
 Ha trovato orecchie attente in Occidente?

Per gli americani e gli europei, il primo nemico è Da’ish. Non si negherà l’appoggio ai turchi, che sono nella
 Nato, per i curdi. Oppure, diciamo così, ci sarà un sostegno differenziato: ai curdi fuori della Turchia sì, a
 quelli in Turchia no.
 La situazione è delicata: è inconcepibile che la Turchia entri in Europa nelle condizioni attuali, dunque penso
 che ci debba essere una cooperazione bilaterale turco-europea più ambiziosa di quella attuale, per la gestione
 congiunta della frontiera, il conteggio degli immigrati, l’accoglienza insieme all’Unhcr.
 Questo è difficile perché Ankara è diffidente nei confronti delle Nazioni unite, ma c’è spazio per il
 negoziato. Tutte le parti in causa hanno qualcosa da chiedere.

Vai a www.resetdoc.org

 Algeria, egitto, Erdogan, fratelli musulmani, Marocco, medio oriente, politica internazionale, rifugiati, siria, tunisia,
 turchia, unione europea
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L’azione di terra
Damasco conferma la
controffensiva su Hama: almeno
37 gli attacchi. Sempre alta 
la tensione con Ankara dopo gli
sconfinamenti. Davutoglu: «Non
scenderemo a compromessi 
sui confini». E accusa: colpiti
solo due obiettivi dello Stato
islamico. La Casa Bianca insiste:
fermare le azioni unilaterali IL LANCIO. La scia di fumo dopo il lancio di un razzo (Ap)

Il governo francese ha lanciato ieri una serie di spot
televisivi il cui obiettivo è di prevenire la partenza di
giovani francesi per il jihad in Siria o in Iraq. Nei brevi
filmati quattro famiglie, coinvolte in prima persona,
raccontano il loro dolore e incredulità: Veronique,
Baptiste e Saliha hanno ciascuno un figlio partito per la
Siria, Jonathan una sorella di 17 anni. Più di una ventina
di media e siti internet francesi diffonderanno questi spot
gratuitamente, fra cui TF1, TV5 Monde, France
Télévisions, Facebook, Dailymotion, Ugc, e dei siti di

quotidiani o settimanali nazionali. Queste brevi
testimonianze rinviano ad un numero verde per le
segnalazioni di potenziali candidati alla jihad, creato il
29 aprile 2014 dal ministero dell’Interno per le

famiglie. Questa piattaforma ha ricevuto più di tremila
segnalazioni di aspiranti al jihad in Siria o in Iraq, fra cui il
23% riguardano dei minori, una maggioranza di ragazze.
«Ci sono 1.300 individui che si alimentano in questi
ambienti jihadisti, più di 500 francesi o residenti in Francia
che si trovano oggi in Siria o in Iraq», ha dichiarato alla
radio il primo ministro Manuel Valls. «Ci sono anche
centinaia, se non migliaia di giovani a rischio di
radicalizzazione. E una sfida considerevole per la società
che rende necessario mobilitare le famiglie», ha aggiunto.

FRANCIA

Familiari dei jihadisti fanno spot in tv:
«Ragazzi non partite per combattere»

Offensiva di Assad con i missili di Putin
L’offensiva di terra

Fonte: Institute for the Study of War
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issili anche da quattro navi di stanza nel Mar Ca-
spio. La Russia apre la sua seconda linea di fron-
te: un’«offensiva» a 1.500 chilometri di distanza

con «armi ad alta precisione» la definisce lo stesso Vladimir
Putin complimentandosi, in una apparizione in tv nel gior-
no del suo 63esimo compleanno, con i vertici militari. Un
nuovo fronte documentato pure da un video che la Difesa
di Mosca pubblica sul web: 26 i razzi che hanno attraver-
sato i cieli di Iran e Iraq.
Poche ore prima una nuova serie di raid aerei russi si ab-
batteva sulla provincia di Hama e Idlib. Una operazione,
quest’ultima, che apriva la strada a una offensiva di terra
delle forze del presidente Bashar al-Assad confermata da
Damasco. Lo stesso Vladimir Putin, più tardi, assicurava
l’appoggio russo all’offensiva di terra di Assad. Era stato
l’Osservatorio siriano, prima ancora dell’ammissione del go-
verno siriano, a riferire di «pesanti bombardamenti dei cac-
cia russi e del regime» nella valle di Hama contro gruppi ri-
belli e formazioni islamiche non appartenenti all’Is. Alme-
no 37 gli attacchi secondo l’Osservatorio. Violenti scontri,
riferiva la Reuters, pure a Talbiseh, non lontano da Homs,
in quella che viene definita una vera enclave dello Stato i-

M

slamico. Una avanzata di terra, con voci mai sopite di un
utilizzo di milizie di volontari russi giunti dall’Ucraina. La
nuova e improvvisa mossa di Putin, dopo una settimana di
raid aerei, è il chiaro segnale di una strategia di lungo pe-
riodo e in grado già di mettere sul campo un intervento di
terra “per procura” nel cuore del sinora inviolabile deserto
siriano. A questo servirebbe il dispiegamento di forze rus-
se nella base di Tartous e Latakia definito «impressionan-

Nave da guerra russa nel Mar Caspio prima del lancio dei missili cruise (Epa)

te» dall’ambasciatore Usa alla Na-
to Douglas Lute: un battaglione di
fanteria accompagnato da carri ar-
mati di ultima generazione.
La nuova offensiva non può certo
sciogliere la matassa diplomatica
che la Russia, in soli 7 giorni di in-
cursioni aeree, ha ulteriormente in-
garbugliato. Consultazioni sareb-
bero in corso con i vertici militari
della Turchia per evitare quelli che
il portavoce di Putin ha definito «e-
quivoci spiacevoli». Ma mentre Mo-
sca vorrebbe studiare un «mecca-
nismo per prevenire gli incidenti»,
al suo ambasciatore il governo di

Ankara consegnava la terza convocazione per lo sconfina-
mento di domenica. Perentorio il premier turco Davutoglu:
la Turchia non desidera che il conflitto siriano si trasformi
in una crisi tra Mosca e la Nato o in una disputa tra la Rus-
sia e la Turchia, ma Ankara «non scenderà a compromessi
sulla sicurezza dei suoi confini e del suo spazio aereo». U-
na minaccia sempre presente, se ieri un altro F-16 turco ve-
niva puntato per qualche minuto dai radar di Damasco.
Ma Davutoglu rilanciava pure pesanti sospetti sui veri o-
biettivi di Mosca: su 57 raid, affermava, solo 2 hanno col-
pito siti del Califfato mentre 55 hanno centrato obiettivi
dell’opposizione moderata siriana.
Immediata la replica di Mosca: dall’inizio dell’operazione
militare sono stati colpiti «112 obiettivi dell’Is», affermava
Serghieij Shoigu. Il ministro della Difesa russo, oltre alla li-
nea di contatto con la Turchia, auspicava un «coordina-
mento» militare con gli Stati Uniti. Ancora più esplicito lo
stesso Vladimir Putin che ordinava a Shoigu di interagire con
Stati Uniti e Turchia, oltre che con Arabia Saudita, Iran e I-
raq. Perentoria la replica del segretario alla Difesa Ashton
Carter: «La Russia sta seguendo una strategia sbagliata» e
colpendo obiettivi che non sono solo dell’Is «stanno fa-
cendo un errore». Gli Usa, precisava poi la Casa Bianca, a-
spetta da Mosca proposte concrete su come coordinarsi
ma «se continuerà agendo unilateralmente non c’è spazio
per il dialogo». Coordinamento sempre più necessario: un
jet americano, rivelava il Pentagono, ha dovuto nei giorni
scorsi modificare la sua rotta per evitare un jet russo.
Una trattativa che si sta giocando contemporaneamente su
più tavoli. Era sempre Putin e rivelare che in un colloquio
con Hollande il presidente francese avrebbe suggerito un’al-
leanza tra le forze di Assad e l’Esercito libero siriano in mo-
do da «recuperare la parte sana dell’opposizione». Dichia-
razione smentita da Parigi: l’Eliseo precisava di voler coin-
volgere anche l’opposizione moderata nelle trattative ma
ritiene «impossibile riavvicinarla ad Assad». Un obiettivo
possibile per Mosca che usciva allo scoperto: la Russia con
il ministero della Difesa è pronta a «contribuire all’unione
delle forze dell’esercito della Siria e dell’Esercito libero si-
riano» nella lotta contro l’Is e gli altri gruppi terroristici. Pa-
rallelamente allo sforzo militare, Mosca «sostiene l’attiva-
zione del processo politico in Siria», come parte integran-
te della soluzione del conflitto. Nel tumultuoso caos siria-
no compare pure, come in filigrana, il piano di pace del-
l’inviato speciale delle Nazioni Unite Staffan de Mistura.
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Sul mercato nero del nucleare
cercasi «acquirenti islamisti»
PAOLO M. ALFIERI

e autorità dell’Europa
dell’Est, in collaborazio-
ne con l’Fbi, hanno bloc-

cato negli ultimi cinque anni
quattro tentativi da parte di
bande criminali, con sospetti
legami in Russia, di vendere
materiale radioattivo agli e-
stremisti del Medio Oriente. 
Secondo quanto ha riferito l’As-
sociated Press, l’ultimo caso co-
nosciuto risale allo scorso febbraio, quando un
trafficante offrì un ingente quantitativo di ce-
sio, «sufficiente a contaminare numerose città»
e cercò specificamente un acquirente dello Sta-
to islamico (Is). Il caso più grave è invece del
2011, quando un uomo cercò di vendere una
bomba all’uranio ad un compratore sudanese.
Le organizzazioni criminali, alcune legate al-
l’agenzia succeduta al Kgb russo, hanno mes-
so in piedi un prospero mercato nero di mate-
riale nucleare in Moldova, hanno detto gli in-
vestigatori. L’arresto dei trafficanti, tuttavia, è
stato impedito da singolari inefficienze: i capi

sono riusciti a fuggire, e gli arrestati
hanno evitate lunghe condanne,
in qualche caso tornando veloce-
mente al contrabbando di mate-
riale nucleare.
La polizia moldava e le autorità
giudiziarie hanno mostrato i fa-
scicoli investigativi all’Associated
Press nell’intento di fare luce su
quanto sia divenuto pericoloso il
mercato nero del nucleare. Han-
no dichiarato che la rottura della
cooperazione tra la Russia e l’Oc-

cidente significa che è diventato molto più dif-
ficile sapere se i trafficanti stiano cercando u-
na strada per smerciare parti del vasto magaz-
zino di materiale nucleare in possesso della
Russia, una imprecisata quantità del quale è fi-
nita nel mercato nero. 
«Ci possiamo aspettare altri di questi casi» ha sot-
tolineato Constantin Malic, un ufficiale di poli-
zia moldavo che ha investigato su tutti i quattro
casi in questione. «Finché i criminali pensano
di poter guadagnare molto denaro senza esse-
re arrestati, continueranno a farlo».
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l’Iran l’unico vincitore nella
crisi geopolitica mediorienta-
le, aggravata dall’intervento

russo. Mosca si è schierata contro la
maggioranza della popolazione re-
gionale, sunnita, per «santificare» As-
sad, allontanando però una soluzio-
ne politica. È tranchant il giudizio di
Olivier Roy, direttore del Programma
Mediterraneo al Robert Schuman
Centre for Advanced studies dell’Isti-
tuto universitario europeo di Fiesole.
A margine del convegno dedicato ai
Paesi del Maghreb organizzato da Cip-
mo (Centro italiano per la pace in Me-
dio oriente) in collaborazione con U-
nicredit, Roy ricostruisce il tragico
quadro siriano attraverso le posizio-
ni degli attori coinvolti. 
«Nell’attuale tormenta geo-strategica
cui stiamo assistendo, l’unico e vero
vincitore è l’Iran», da sempre sosteni-
tore di Damasco. Ma c’è un ma: «A
questo punto, Teheran rischia di non

È sapersi fermare in tempo. E allora per-
derebbe il vantaggio guadagnato. È
fondamentale una soluzione politica
in Siria, altrimenti la guerra per pro-
cura diverrebbe interminabile, trop-
po costosa sotto tutti i punti di vista».
L’economia iraniana «sta ripartendo»,
sottolinea il professore, evidenziando
che «la popolazione è giovane, istrui-
ta, desiderosa di aprirsi verso l’este-
ro, pacifica. Se la guerra in Siria è fat-
ta dai pasdaran va bene, ma se si av-
vicina ci potrebbero essere problemi
anche per la stabilità interna del Pae-
se e questo nessuno lo vuole». 
Ma che cosa sta realmente succe-
dendo in Siria, fra narrativa della
guerra ed effettivi interventi contro
lo Stato islamico? «È in corso un con-
flitto per procura fra Siria e Arabia
Saudita», sintetizza Roy. E ora «sono
arrivati i russi, che evidentemente

non si metteranno con i sauditi, ma
salveranno Assad: chiuderanno la
porta alla soluzione che prevede la
sua partenza e combatteranno i suoi
nemici, cioè non i Daesh (Stato isla-
mico), ma Jabhat al-Nusra (opposi-
zione qaedista)». 
L’obiettivo, dunque, è che gli occi-
dentali siano obbligati a scegliere fra
Assad e Is: «Questo vuol dire che i rus-
si hanno preso posizione allo stesso

tempo contro l’Arabia Saudita e la
maggior parte della popolazione del-
la regione, cioè i sunniti». Con quali
prospettive di riuscita? «Non fanno
altro che aggravare la situazione. La
politica aggressiva di Putin è a mio
avviso controproducente per gli in-
teressi stessi della Russia: ha spinto
l’Ucraina verso l’Unione Europea e
così sta spingendo la Turchia verso la
Nato, peraltro distante dall’Alleanza

Atlantica negli ultimi dieci anni». Un
gioco pericoloso per Mosca stessa e
non risolutivo della crisi siriana. «Già,
però Putin ritiene che un aumento
del terrorismo interno e dell’instabi-
lità alle porte comunque lo consoli-
dino, e questo grazie alla debolezza
presunta degli occidentali», che paio-
no gli unici a voler annientare lo Sta-
to islamico. 
«Certamente, nessun attore regiona-
le lo vuole davvero. Gli sciiti iracheni
non sono interessati a reintegrare i
sunniti. I curdi del Kurdistan irache-
no neanche. I curdi siriani si accon-
tentano di contenerli. Assad ha inte-
resse a che esistano. I turchi li usano
in funzione anti-curda. E Israele non
può che essere “entusiasta” della loro
presenza in funzione anti-Hezbollah,
anti-Hamas. I sauditi, poi, hanno pau-
ra di mettersi contro di loro perché al-

trimenti gli iraniani sparigliano tutto.
Dunque, siamo solo noi a volerli fare
fuori perché riteniamo che fomenti-
no il terrorismo internazionale».
Lo Stato islamico è davvero così for-
te? «Hanno un territorio e un’armata,
ma hanno anche raggiunto, secondo
me, il loro limite: gli arabi sunniti del-
la Mezzaluna sono contro di loro. Non
hanno neanche il supporto dei gior-
dani, in particolare dopo l’uccisione
del pilota; non hanno i palestinesi, at-
taccati a Yarmuk, e neanche i libane-
si, che ospitano un milione di rifugia-
ti siriani. E poi a Nord sono bloccati
dai curdi, a Ovest dagli sciiti alauiti. Il
loro “genio” è stato quello di trasfor-
mare un fenomeno radicale locale in
una realtà globale come al-Qaeda, re-
cuperandone la tradizione. Tutto qui».
Vincere la guerra, quindi, è possibile.
«Sì, ma non certo con i bombarda-
menti aerei. O si scende a terra o non
si vince. È la storia, non lo dico io»,
chiosa lapidario.
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L’intervista. Roy: «Alla fine l’Iran ne esce da vincitore»

Il politologo Olivier Roy

L’esperto: «Teheran, però, rischia di
non sapersi fermare in tempo. Serve
una soluzione politica, o la guerra
per procura si farà troppo costosa»

Bloccate nell’Est 
europeo alcune 
bande criminali 

che hanno provato 
a cedere in Moldova 
materiali come cesio
e uranio a estremisti 

mediorientali

Per la prima volta Mosca
ha impegnato 

i vettori: le 26 testate,
sparate dalle navi, hanno

percorso 1.500
chilometri sorvolando 
il territorio iracheno 

e iraniano. Cieli affollati:
caccia statunitense
sfiorato da jet russo
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Un’esplosione ad Hama in Siria (Ap)

I razzi da crociera lanciati dal Mar Caspio colpiscono in Siria
Il leader del Cremlino: cooperazione con Stati Uniti e Turchia
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Un convegno sui paesi del nord-africa che rientra nella
 programmazione degli eventi di Expo In Città.

Milano, 7/10/2015 – Il Maghreb tra compromesso
 nazionale, staticità incerta, sfida jihadista, dissoluzione
 tribale. Dimensione politica e ricadute economiche. Questo
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 il titolo del convegno che si è tenuto mercoledì 7 ottobre al
 Tower Hall dell’Unicredit a Milano, organizzato dal
 CIPMO, Centro italiano per la Pace in Medio Oriente, in
 collaborazione con l’Unicredit.

La tavola rotonda ha voluto mettere in luce le criticità dei
 paesi della zona maghrebina, con particolare riferimento
 al Marocco, alla Tunisia, alla Libia e all’Algeria, paesi
 questi caratterizzati da un lato da crescita economica ma,
 dall’altro, da degrado e da profonde spaccature politiche.

Quotidianamente in Italia si assiste all’arrivo di persone in
 fuga dal proprio paese, annientate dalle condizioni
 politiche o economiche che, a causa dei disordini interni,
 diventano crocevia di migliaia di profughi che hanno come
 meta L’Europa.

Data la vicinanza di questi paesi con l’Europa, e con
 l’Italia in particolar modo, l’incontro si è rivelato di
 notevole interesse.

“E’ necessaria” ha affermato Olivier Roy, Direttore del
 Programma Mediterraneo del Robert Schuman Centre for
 Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di
 Fiesole, “la comprensione di altre culture e fedi, e tendere la
 mano a chi cerca un futuro migliore per la propria
 famiglia”. L’Italia, per la sua centralità geopolitica, è molto
 attiva sul Mediterraneo e le situazioni politiche o
 economiche negative, hanno inevitabilmente un impatto sul
 suo territorio e in tutta l’Europa. E’ fondamentale dunque
 stabilire delle relazioni di dialogo con questi paesi, affinchè
 insieme si possa cooperare per donare un aiuto concreto ai
 più deboli e contemporaneamente evitare il problema delle
 migrazioni di massa. Ciò si ottiene risolvendo in primis i
 problemi politici dei paesi del Maghreb, come afferma
 Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità Assistenza
 Finanziaria per i paesi del vicinato alla Direzione Generale
 Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea,
 che pesano anche sull’economia degli stessi, cooperando
 con essi per una prosperità delle loro economie, che possa
 creare dei posti di lavoro e una stabilità politica, che
 favorisca anche quella rete di scambi economici e culturali,
 che anche per ragioni storiche, caratterizzano alcune
 relazioni fra paesi europei e maghrebini, nell’interesse
 comune e affinchè questa vicinanza geografica si trasformi
 in un’opportunità per tutti aldilà delle differenze.

 Oltre agli interventi di Roy e Temprano Arroyo il convegno
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Internet ha sostituito il sapere
 dei nonni

La verità sulla morte di Yuri
 Gagarin, primo uomo andato
 nello spazio

Il nostalgist e il tele-chirurgo,
 tra le figure più richieste in
 futuro

Scoperta nel Regno Unito una
 delle più antiche versioni del
 Corano

 si è svolto grazie ai contributi di altri relatori esperti della
 situazione maghrebina che hanno approfondito aspetti
 politici ed economici dei vari paesi nordafricaniv.
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Logistica. La compagnia di trasporto espresso americana avvia la costruzione della nuova base operativa nell’hub lombardo

FedEx, maxi-polo a Malpensa
La struttura diventerà il terzo snodo più grande d’Europa dopo Parigi e Colonia

Marco Morino
MILANO

pGli americani scommettono 
sull’Italia e su Malpensa. FedEx, la
più grande compagnia di traspor
to espresso al mondo, ha avviato 
ieri il cantiere per la costruzione 
della nuova base operativa collo
cata nel cuore del più importante 
aeroporto del Nord (si veda quan
to anticipato dal Sole 24 Ore del 12
aprile). Con un  totale di oltre 
35mila metri quadrati  totali,  la 
nuova struttura triplicherà l'at
tuale base di FedEx a Malpensa e 
diventerà il terzo snodo più gran
de d'Europa, dopo quelli di Parigi 
e Colonia, al servizio del traffico 
merci da e per l'Italia. La nuova 

struttura sarà collocata all'inter
no della cargo city di Malpensa, 
verrà ultimata entro ottobre 2016 
e richiederà un investimento da 
parte di Sea, la società che gesti
sce Malpensa, di 15 milioni di euro.

«Siamo  qui    afferma  Alain
Chaillé,  vice  president  opera
tions per il SudEuropa di FedEx 
perché vogliamo aiutare il made 
in Italy a crescere. Siamo qui per
ché pensiamo che l’Italia sia un 
grande  Paese  esportatore  e  la 
Lombardia, in particolare, sia un 
territorio votato alla produzione 
di merci di alta qualità. Ecco per
ché abbiamo deciso di triplicare 
la nostra presenza a Malpensa». 
FedEx è il quarto maggior cliente 
dell'aeroporto di Malpensa per 
merci trasportate ed è il primo 
corriere collegato direttamente 
con gli Stati Uniti grazie al volo di
retto  Milano  MalpensaMem
phis. L'unico volo espresso su 
questa rotta in grado di garantire i
più rapidi tempi di transito dal 
Nord Italia agli Stati Uniti.

L'espansione della cargo city,
di cui il magazzino FedEx è parte, 
consentirà il raddoppio della ca
pacità merci dello scalo, affian
cando ai due magazzini già esi
stenti di 20mila metri quadrati, la 
costruzione di tre nuovi magazzi
ni di oltre 15mila metri quadrati 
l'uno. Attualmente a Malpensa 
vengono  movimentate  circa 
500mila tonnellate all'anno e gra
zie ai nuovi investimenti, entro un
paio d'anni, Malpensa avrà una 
capacità di movimentazione di 
circa  un  milione  di  tonnellate 
all'anno. «Malpensa è il primo ae
roporto per il cargo in Italia, dove 
transita il 55% del traffico totale 
delle merci italiane – spiega Giu
lio De Metrio, chief operating of
ficer di Sea  ed è tra quelli che 
stanno registrando la più rapida 
crescita in Europa: dopo aver ar
chiviato nel 2014 un aumento del 
traffico del 9,1% sul 2013, ha prose
guito questo positivo trend di svi
luppo anche nel 2015, anno in cui, 
nei primi otto mesi, ha ottenuto 
un'ulteriore crescita del +8,5%% 
rispetto allo stesso periodo del 
2014 (+20% su genago 2013). Una 
performance incoraggiante in un 
momento di economia difficile, 
che, soprattutto grazie ai flussi di 
esportazione, ha riportato il traf
fico cargo dello scalo ben al di so
pra dei livelli precedenti la crisi 
del 2008/2009».

«Malpensa    aggiunge  Vito
Bernardi, managing director pro
perties di FedEx  è direttamente 
collegata, via terra e via aria, con le
nostre 35 sedi dislocate in tutt’Ita
lia; qui abbiamo operato, come 
unico corriere espresso, dal 1994 
e qui si sta sviluppando ulterior
mente la crescita di FedEx nel Pa
ese. Questo dimostra quanto cre
diamo in Malpensa e nelle future 
potenzialità di sviluppo di un ae
roporto che continua a investire 
fortemente nel  traffico cargo». 
Con la nuova struttura FedEx sarà
in grado di gestire 20mila spedi
zioni  al  giorno  (rispetto  alle 
16mila attuali), 44 voli da e per 
Malpensa e 480 connessioni via 
terra su base settimanale; dispor
rà inoltre di una flotta di 27 furgoni
per ritiri e consegne; 200 persone 
del team FedEx lavoreranno nel 
nuovo spazio.
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Luca
Orlando

Dalle riforme
la spinta 
per attrarre
nuovi capitali

I l vestito della domenica,
un colpo di pettine, 
un’aggiustata alla 

cravatta. Non che questo 
basti a trovare una fidanzata, 
ma certo aiuta. Così come per
l’Italia è di aiuto, nella caccia 
agli investitori esteri, aver 
imboccato finalmente con 
convinzione la strada delle 
riforme. Chissà, FedEx forse 
avrebbe investito comunque 
a Malpensa. Ma certo alla 
multinazionale Usa non 
risulterà sgradito un premier 
che rende più flessibile il 
mercato del lavoro, abbatte i 
contributi per i neo assunti, 
impegna il governo in una 
strategia di lungo termine 
per ridurre le tasse a famiglie 
e imprese, sblocca dopo 30 
anni di balletti un 
bicameralismo perfetto che 
pareva per la verità 
ampiamente perfettibile. Un 
“vestito della domenica” 
quanto mai necessario, in un 
mondo che corre e che non 
ammette errori, dove anche i 
“big” come Volkswagen 
vengono azzannati dai 
concorrenti con promozioni 
mirate appena ne hanno la 
possibilità . L’Italia, con uno 
stock di investimenti esteri 
pari alla metà rispetto alla 
Francia, un terzo se il 
confronto è con il Regno 
Unito, ha certamente fame di 
risorse e per fortuna sembra 
essersene accorta. 
L’attrazione degli 
investimenti esteri è parte di 
un progetto ad hoc del 
Governo, così come al tema 
sono dedicate iniziative 
locali rilevanti, come Invest 
in Lombardy. Azioni che 
hanno già prodotto qualche 
risultato e che vanno 
rafforzate, preferibilmente 
con risorse vere, leggi sgravi 
fiscali ad hoc per i nuovi 
insediamenti. D’accordo 
l’abito “buono”, ma se il 
“partito” è anche facoltoso...
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Il caso. Italia hub strategico per i transiti di merce verso l’area caucasica

Gefco porta la moda in Russia
Laura Cavestri
MILANO

Gefco – tra i primi 10 gruppi
europei nella logistica in
dustriale – punta a raddop

piare il fatturato a otto miliardi di
euro entro il 2020 (dai 4,1 miliardi
di euro del 2014). E per riuscirci 
include anche un rilancio del
l’Italia come hub strategico per
sviluppare il transito merci verso
la Russia e l’intero ambito del
l’area caucasica. 

Uno sviluppo che avverrà lun
go diverse direttrici, come hanno 
spiegato di recente, in un incon
tro con la stampa, Luc Nadal (pre
sidente del gruppo) e Fernando 

Reis Pinto, dal 1° settembre scorso
alla guida di Gefco Italia. La prima
si chiama “Progetto Fashion” e sa
rà presentato più organicamente 
il prossimo 18 novembre. L’obiet
tivo è quello di offrire soluzioni 
logistiche concorrenziali e dedi
cate al settore della moda italiana
verso la Russia. «Stiamo coinvol

gendo sia grandi griffe già nostre 
clienti – ha sottolineato Pinto – sia
nuovi soggetti della filiera tessile
moda che possono essere in te
ressati». È vero, ha anche aggiun
to il managing director di Gefco
Italia, «che il mercato russo è in 
crisi e che le vendite del comparto
hanno subito una flessione nel 
2014. Ma siamo convinti che ci sia
ancora molta capacità di spesa nel
Paese e che, superata la crisi, il 
mercato ripartirà velocemente».

In particolare Gefco punta a
sviluppare i nuovi servizi multi
modali che saranno svolti in col
laborazione  con  la  compagnia 
ferroviaria russa Rzd, che possie

de il 75% della società, rilevando 
la quota di Psa Peugeot Citroen, 
adesso presente in Gefco con un 
“peso” del 25 per cento.

Pinto ha anche accennato al
progetto di sostenere logistica
mente un importante cliente del
la Gdo in Tagikistan. Infine, tra la 
fine del 2015 e l’inizio del 2016 Ge
fco Italia svilupperà anche le spe
dizioni  globali,  sempre  verso 
Russia e area caucasica, di mac
chinari ed equipaggiamenti. 

La filiale italiana di Gefco è nata
nel 1987 e oggi impiega 203 dipen
denti. E punta a un fatturato di 176
milioni di euro nel 2015 dopo aver
archiviato i 165 milioni dell’anno 
scorso. La metà è prodotta dalla 
logistica automotive, mentre  il 
27% da quella industriale. 
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In breve

MYANMAR
Circa 130 aziende
in mostra a Yangon
Saranno circa 130 le aziende 
italiane che si metteranno 
in mostra a Yangon tra il 15 e 
il 18 ottobre, in occasione 
della seconda esposizione 
dedicata ai prodotti italiani 
in Myanmar, dopo quella 
dello scorso anno. La fiera 
ha il supporto dell’Umfcci, 
l’organizzazione degli 
imprenditori e delle 
Camere di commercio del 
Myanmar, oltre che 
dell’Ambasciata italiana a 
Yangon e dell’Italia
Myanmar business council. 
L’evento è organizzato 
dalla società Prometeo, 
attiva nei Paesi Asean da 
giugno del 1994. 
L’amministratore unico, 
Paolo Bridi, è soddisfatto 
del numero di aziende 
partecipanti: «Non è stato 
semplice raccogliere 
queste adesioni, la 
concomitanza con Expo,
la crisi economica e il taglio 
dei budget e anche tanta 
sottovalutazione di questa 
parte del mondo 
da parte delle nostre 
imprese hanno 
sicuramente influito ». Il 
40% delle 110 imprese che 
erano presenti nel 2014 
hanno deciso di tornare a 
Yangon anche quest’anno. 
Assieme a loro, continua 
Bridi, ci sono molte aziende 
nuove di tante regioni 
italiane. La fiera 
organizzata lo scorso anno 
ebbe tra i 3mila e 3.500 
partecipanti. «Molte delle 
aziende che hanno 
partecipato  aggiunge Bridi 
 hanno trovato partners e 
hanno iniziato a lavorare 
nel Paese». La fiera in 
Myanmar sarà seguita da 
un’analoga manifestazione 
in Cambogia, tra il 22 e il 25 
ottobre a Phnom Penh, con 
il supporto di Eurocham.

G.D.D.

MONDO&MERCATI

Roberto Bongiorni

pC’ è una regione che prima del
2011 ha mostrato eccellenti per
formance di crescita. Dove in al
cune aree il sottosuolo custodi
sce grandi riserve di petrolio e gas
ancora  da  esplorare.  È  il  Ma
ghreb, l’area perlopiù desertica 
che abbraccia Libia, Algeria, Tu
nisia e Marocco. C’è una regione 
che negli ultimi 5 anni è stata in 
parte travolta dal vento delle pri
mavere arabe, in Libia degenera
te in guerra civile, colpita dal ter
rorismo e dall’instabilità. Ed è la 
stessa; il Magreb. 

Volenti o nolenti i paesi euro
pei che si affacciano sul Mediter
raneo non possono voltare la te
sta davanti a quanto sta accaden
do al di là del Mare Nostrum. Per
ché  da  tempo  ne  siamo 
interlocutori privilegiati, su una 
pluralità di fronti; abbiamo solidi 
legami  culturali  e  soprattutto 
commerciali. «Il Maghreb  spie
ga Gianfranco Bisagni, Deputy 
Head CIB Division Unicredit  è 
sicuramente una delle principali 
porte di accesso degli investitori 
europei per l’Africa, una delle re
gioni più interessanti dei prossi
mi anni. L’Italia, anche grazie alla
sua posizione strategica può gio
care un ruolo importante in que
sto scenario di crescita, ed Uni
Credit è in prima linea a fianco 
delle imprese su un tema di in
ternazionalizzazione come que
sto. Già oggi siamo presenti nella
regione con uffici di rappresen
tanza ed accordi di collaborazio
ne con 365 banche in 66 paesi del
Mena e del Africa Subsaharia
na. Ad oggi intermediamo il 36%
dei flussi trade italiani di export 
verso l’Africa e il 20% di import 
dall’Africa».

Il rapporto presentato ieri a

Milano in occasione del Conve
gno “Speciale Magreb”, promos
so da Centro Italiano per la Pace 
nel Medioriente in collaborazio
ne con Unicredit traccia dunque 
un quadro interessante su questa 
regione sempre più strategica e 
comunqe ricca di potenzialità, 
soprattutto per l’Italia. «È bene 
fare una distinzione – precisa l’au
tore dello studio,  l’economista 
Heliodoro  Temprano  Arroyo, 
capo dell’Unità assistenza finan
ziaria per i Paesi del Vicinato alla 
Dg Affari Economici e Finanziari 
della Commissione Ue  :vi sono 
Paesi che, nonostante le difficol
tà, hanno intrapreso un processo 
virtuoso volto a implementare le 
riforme strutturali, come il Ma
rocco, Paesi che intendono farlo, 
la Tunisia. Paesi fermi, come l’Al
geria e paesi  la Libia  dove la si
tuazione è insostenibile». Paesi 
diversi, dunque, che tuttavia pre
sentano punti in comune: disoc
cupazione, inflazione galoppan
te, e deficit di bilancio. 

Una crescita interrotta
Nel periodo 20032008 (prima 
che iniziasse la crisi mondiale), il 
rapporto evidenzia come i 4 Paesi
avessero registrato una crescita 
media del Pil vicina al 5 l’anno. Dal
2011 al 2015), dalla scoppio delle ri
volte araba, ma anche dopo il 
crollo delle quotazioni petrolife
re (iniziato nel giungo 2014), la 
media si è ridotta al 2,1 per cento. 
Affetti da petrodipendendza, e 
quindi vulnerabili alle fluttuazio
ni dei prezzi internazionali del 
greggio, Libia e Algeria hanno 
preferito  indebitarsi,  piuttosto 
che provvedere a drastici tagli 
pubblici e ridurre i loro budget. 
Marocco e Tunisia hanno invece 
avviato un processo volto alla di

versificazione  dell’economia. 
D’altronde di risorse energetiche
ne hanno davvero poche. 

La zavorra dei sussidi
E proprio i sussidi, in particolare 
quelli energetici sono la zavorra 
che affonda i conti pubblici. Ri
durli, se non eliminarli, è un ma
novra molto impopolare ma ne
cessaria.  «Sono  un  problema. 
Perchè oltre a gravare sui bilanci 
immobilizzando risorse, benefi
ciano le classi ricche e incentiva
no gli sprechi» continua Arroyo. 
Se il Marocco ha compiuto passi 
davvero apprezzabili, e la Tuni
sia lentamente si accinge a farlo, 
pur di placare il malcontento po
polare l’Algeria li ha mantenu
ti, la Libia li ha aumentati.

Il caso virtuoso del Marocco
Scampato alle primavere arabe, 
anche grazie alle riforme avviate 
dal monarca Mohammed VI, il 
Marocco è il paese che ha imple
mentato  e con un certo successo
 le riforme strutturali, miglioran
do il clima per gli investimenti 
stranieri: da una drastica riduzio
ne dei sussidi energetici, passan
so alle riforme che spaziano dalle 
pensioni alla regolamentazione 
del  settore bancario,  alla  lotta 
contro  la  disoccupazione  e  al 
contenimento del budget. 

Tunisia, la transizione modello
Il solo Paese travolto dalle prima
vere arabe che era riuscito a mo
strare una transizione democra
tica credibile e trasparente è stato
messo in ginocchio da terrori
smo. Già prima dei due attentati 
di quest’anno le cose per l’econo
mia non andavano bene. Ma le ri
forme strutturali sono irriman
dabili «Alcuni passi incoraggian

ti sono stati intrapresi  scrive il 
rapporto  per tagliare i sussidi al
l’energia e all’elettricità e per rica
pitalizzare le banche pubbliche. 
...Ma gran parte dell’agenda delle 
riforme resta ancora da avviare».
Il Paese , dove è presente un setto
re privato molto vivace, è così vit
tima di un deficit del budget e un 
crescente debito pubblico. An
che se, come il Marocco, benefi
cia di accordi bilaterali e di finan
ziamenti internazionali. 

Il caos Libia
Dilaniata da una guerra tra due 
governi rivali, e dall’ascesa del
l’Isis,la Libia sta assumendo le 
sembianze di uno Stato fallito. La 
guerra ha fatto crollare l’export 
petrolifero in un periodo in cui 
peraltro i prezzi sono caduti. Il ri
sultato per i conti pubblici è disa
stroso. E così il Governo sta attin
gendo fondi dalle sue abbondanti
risorse  in  valuta  pregiata. Che 
non sono infinite.

Algeria, il gigante fermo
Scampato alla primavera araba, il
Paese più esteso dell’Africa somi
glia a un gigante fermo, contrario 
a  diversificare  l'economia.«Il 
maggior ostacolo –scrive il rap
porto – appare la riluttanza del re
gime ad abbandonare un modello
econonomico basato sulla pro
duzione e sull’export di idrocar
buri, un regime di protezione del 
commercio e e degli investimen
ti, e una pervasiva presenza dello 
Stato nell’economia» . E qui ven
gono i guai. Senza il greggio sopra
i 100 dollari, nel 2014 (per la prima
volta in 15 anni) il governo è incap
pato in un deficit del bilancio pari
la 6% del Pil , che quest'anno ri
schia di raddoppiare. 
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Il convegno a Milano. Organizzato dal Cipmo in collaborazione con Unicredit

Il Maghreb in transizione
ha bisogno di più Europa
Temprano (Commissione Ue): «Un’area a due velocità»
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Alimentari Carburanti

SUSSIDI A CIBO E CARBURANTIUn’area tumultuosa

Tra primavere tradite, minaccia 
dell’Isis , riforme tentate e riforme 
mai avviate, il Maghreb resta 
un’area strategica per l’Unione 
europea. I casi più “virtuosi” 
restano quelli di Tunisia e 
Marocco, la Libia è sprofondata nel 
caos ma c’è sempre la speranza di 
un accordo sulla creazione di un 
governo di unità nazionale, mentre
l’Algeria continua a viaggiare 
nettamente al di sotto delle 
proprie potenzialità economiche. 
Qualche anno fa l’allora presidente 
francese Nicolas Sarkozy propose 
la creazione di un’Unione del 
Mediterraneo.

MERCATI IN ITALIA Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

A MILANO SULLE ALTRE PIAZZE

Costo dell'unità nutritiva
Unità Foraggere dei mangimi per il bestiame. Rilevazione settimanale del

06/10/2015 della Camera di Commercio di Milano. Prezzi di mercato aggiornati
alle rilevazioni settimanali (tra parentesi rispettivamente: proteina 
grezza, grassi greggi, fibra grezza in percentuale e valore nutritivo per 1 Kg. In
Unità Foraggere),
Cereali e cascami di cereali 

Avena: (114100,948) ¤/kg  ¤/U.F. non quot.; Crusca di frumento tenero:
(14,5390,892) 0,13141,82; cruschello di frumento tenero: (15,53,55
0,987) non quot.; farinaccio di frumento tenero: (13,52,53,51,049) 0,17
162,06; farinaccio di riso: (12,51231,161) 0,17146,43; frumento bisc.: 
(131,521,087) 0,19170,19; granoturco nazionale ibrido: (9,5421,119)
0,16144,77; orzo: (102,54,51,073) non quot.; pula di riso: (121411,5
0,897) 0,09103,12; segale: (121,52,51,071) non quot..
Panelli e farine di estrazione 

(*) Prodotti o derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), da
assoggettare a regolamento CE n. 1829 e n. 1830 del 22/09/2003G.U.U.E.
18/10/2003.

Farina di estrazione di colza: (361110,847) ¤/kg  ¤/U.F. non quot.; farina
di estrazione di girasole int.: (302290,464) 0,17; farina di estrazione
digranoturco: (15160,985) 0,17176,65; farina di estrazione di soia naz.(*):
(44270,89) 0,36408,43; farina di estrazione di soia naz.: (44270,89) 
0,39438,76; farina di estrazione di colza (*): (361110,847) 0,27
314,05; panello di germe di granoturco: (13561,04) 0,28266,35; panello di
lino: (34580,957) 0,41423,20.
Paglia 

Paglia di frumento pressata: (32420,205) ¤/kg  ¤/U.F. 0,08378,05.
Fieni 

Fieno di erba medica pressato: (112270,497) 0,14282,70; fieno
maggengo pressato: (82330,361) 0,09238,23; pellets di erba medica: (19
2210,646) 0,23350,62.
Foraggi diversi 

Carrube frantumate: (5160,961) ¤/kg  ¤/U.F. 0,25262,23; polpe
essiccate di barbabietola: (81200,689) 0,17242,38.

Pollame e uova
 Rilevazione settimanale del 07/10/2015 della Camera di Commercio di

Milano (prezzi riferiti situazione media di mercato accertata nella settimana 
precedente). Per pronta consegna e pagamento, Iva esclusa.

Pollame vivo nazionale I scelta (f.co allev.): polli allevati a terra taglia
leggera (¤ il kg) 1,121,14; taglia pesante 1,121,14; galline pesanti 0,34
0,36; leggere 0,330,35; medie 0,350,37; faraone  1,941,99; tacchine  1,40
1,42; tacchini  1,401,42; conigli  2,172,23; anitre mute femmine 2,252,29.

Macellato  nazionale fresco classe A (franco acquirente): polli tradizionali
taglia media e pesante 22,10; super pesante 22,10; a busto rosticceria 
gr.100011001200 2,302,40; polli a busto 2,102,20; galli golden 
tradizionali 3,703,80; livornesi tradizionali 4,304,40; galletti eviscerati 
inferiori a 750 gr. 4,554,85; galline tradizionali taglia leggera e media 1,75
1,85; eviscerate taglia leggera e media 1,751,85; pesante 1,60
1,70; eviscerate taglia pesante 1,601,70; faraone tradizionali 3,35
3,45; eviscerate 3,853,95; tacchine eviscerate 2,302,40; tacchini eviscerati
2,302,40; anitre femmine tradizionali 44,10; eviscerate 4,905; piccioni 
1212,50; quaglie  5,405,60.

Parti di pollo:  petti con forcella 4,805; cosciotti 1,851,95; ali non separate
1,701,80; fegati e cuori 2,903; ventrigli 2,903.

Parti di tacchina:  fese 5,455,55; cosce 2,402,50; ali 1,601,70; di
tacchino: fese 5,455,55; cosce 2,202,30; ali 1,601,70; polli eviscerati 
congelati 2,102,20.

Conigli (franco acquirente) macellati freschi nazionali (da 1,4 a 1,7 kg) 5,30
5,50.

Uova in natura (destinate all'industria alimentare)  Da produttore a
utilizzatore finale, franco partenza, Iva esclusa. categoria A camera d'aria fino
a 6 mm (normale/alta pigmentazione) 1,251,36.

Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in cisterna, +4°C): uova  intere
sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 1,601,70; tuorlo (normale/alta
pigmentazione) 2,402,60; albume 1,401,50.

Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in imballi da 10/20kg, +4°C)
 uova intere sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 1,851,95; tuorlo
(normale/alta pigmentazione) 2,702,90; albume 1,651,75.

In base al regolamento Cee 1511/96 del 29.7.96 (G.U. Cee L. 189 del
30.7.96),  Le uova selezionate e confezionate della Categoria "A" sono 
classificate secondo le seguenti categorie di peso (prezzo medio di mercato, in
euro): XL grandissime 73 gr. e più 100 pz 14,10; L grandi da 63 a 73 gr. 11,30; M
medie da 53 a 63 gr. 10,50; S piccole meno di 53 gr. 9,70; di quaglia nazionali
100 pz 11.

Rilevazione SO. GE. MI.
 Prezzi indicativi franco mercato, Iva esclusa, al mercato all'ingrosso di

Milano gestito dalla SO.GE.MI.
Pollame categoria "A" nazionale: polli trad. leggeri e medi 1,80

1,90; pesanti 1,851,95; evisc. senza frattaglie 2,302,50; fuori peso 1,95
2,05; galli golden comet tradizionale 3,853,95; livornesi 4,30
4,40; galletti evisc. da gr.400 a gr.600 4,554,85; galline trad. leggere e medie
1,601,70; evisc. senza frattaglie leggere e medie 1,802; pesanti 1,40
1,70; evisc. senza frattaglie pesanti 1,601,80; faraone tradizionali 3,20
3,50; tacchine evisc. senza frattaglie 2,502,60; tacchini evisc. senza 
frattaglie 2,552,65; anatre femmine tradizionale 4,30
4,50; piccioni eviscerati senza frattaglie 12,5013; quaglie eviscerate senza 
frattaglie 5,405,60.

Sezioni di pollo nazionali:  ali 1,101,50; fegatini e cuori 2,602,80; ventrigli
puliti 2,803; petto pesante 4,855,05; cosciotto 1,601,70.

Sezioni di tacchine nazionali:  fesa 5,805,90; cosce 2,402,50; ali 1,70
1,80.

Sezioni di tacchini nazionali:  fesa 5,805,90; cosce 2,302,40; ali 1,70
1,80.

Conigli nazionali : conigli nazionali pesanti 5,205,40; leggeri 4,905,10.
Uova nazionali  regolam. CEE nº 1511/96 art. XL 73 g. e più 14,20; L da 63 g.

a 73 g. 11,50; M da 53 g. a 63 g. 10,70; S inferiori a 53 g. 9,50.
Uova nazionali di quaglia  prezzo per 100 unità, fresche 10.

Materie prime per cartiere
Rilevazione mensile del 28/09/2015 a cura della Camera di Commercio di

Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente). Da produttore a cartiera e franco acquirente sdoganata. 
Pagamento 60/90 gg per consegna entro 30 gg. Iva esclusa, prezzi alla
tonnellata in ¤.

Prodotti chimici per cartiera Leganti sintetici per patina 14501650; caolini
per patina 220350; carbonato per patina 125175.

Paste di legno 8890% di secco: chemitermomeccaniche di
pioppo bianchite 520550; cellulose bianchite, pagamento 30 gg : alla soda 
fibra lunga 760790; alla soda fibra corta 680710; 

Carte da macero 
(da raccoglitore e/o importatore in balle f.co Milano) Iva e trasporto esclusi.
Norme UNI EN 643 (1) Gruppo A  "Qualità ordinarie":; 1.01 Carta e cartoni

misti non selezionati privi di materiali inutilizzabili f.co piattaforma di
trattamento (2)(3) 3540; 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) (2) 62
67; 1.04 carta e cartone ondulato di supermercati (2) 7277; 1.05 contenitori
ondulati vecchi (2) 8792; 1.06 riviste invendute 8085; 1.11 carta grafica
selezionata da disinchiostrazione (1) 9095. Gruppo B "Qualità media" 2.02 
giornali invenduti 7585; 2.04 refili bianchi densamente stampati 7383; 2.03
leggermente stampati senza colla 98108. Gruppo C "Qualità superiori" 2.05
Carta da ufficio selezionata 150160; 3.01 refili di stampati misti poco colorati
senza pasta di legno 120130; 3.05 archivio bianco senza pasta di legno 180
190; 3.14 carta da giornale bianca 190200; 3.15.01 carta bianca a base di 
pasta meccanica contenente carta patinata 190200; 3.17 refili bianchi 275
295; 3.18 senza pasta di legno 305325. Gruppo D "Carta kraft": 4.03 kraft 
ondulato usato 2[a] 120130; 4.02 di 1[a] 130140; 4.01 refili nuovi di cartone
ondulato 112122.

Note (1)incluso scarto stampato di macchina; (2) Periodicamente Comieco
indice aste di materiale proveniente da raccolta differenziata.; Gli esiti delle
aste sono disponibili sul sito http://aste.comieco.org/; (3) Viene ritirata dalla 
piattaforma che, per gli oneri di selezione e di avvio al riciclo, può chiedere il 
pagamento del servizio reso.

Carte e cartoni
Rilevazione mensile del 28/09/2015 a cura della Camera di Commercio di

Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente).Franco destino. dal produttore all'acquirente. Iva esclusa per 
consegne entro 30 gg. pagamento 60/90 gg. Prezzi alla tonnellata in ¤.

Per giornali, cataloghi e GDO in bobine  calandrata per giornali quotidiani.
45 g/m² (2) 465495; migliorato (punto di bianco 6872), 45 g/m² (2)(12) 515
545; bianca calandrata SC A 56/60 g/m² 550580; SC B 56/60 500
530; patinatino LWC per periodici. rotocalco 60 g/m² 655690; rotooffset 60
g/m² 630665.

Naturale da stampa in fogli  con legno da 80 a 140 g/m² (5) 810820; senza
legno da 80 a 140 g/m² (5)(11) 850880; sopraffina bianchissima opalino
gelatinato 16301660; riciclata 80 g/m² bianco elrepho super a 60% 750790.

Naturale da stampa in bobine  senza legno 60 g/m² 800820; per laser o c.r. gr
80/90 800820; con legno spessorata da 50 a 90 g/m² bianco ISO 70/80 635
660.

Patinata da stampa  con legno in fogli da 80 a 140 g/m² (5) 790830; con
legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/m² (5) 670700; senza legno in fogli da
115 a 200 g/m² (6) 780850; in bobina rotooffset (6) 680730.

Monopatinata da stampa in fogli (1)  con legno (13) 10001050; senza legno
(13) 10001050; per etichetta antispappolo 17001750; per affissi
retrobianco/retroblu 12001250.

Patinata classica da stampa in fogli  senza legno da 115 a 200 g/m² 1300
1350; senza legno spessorata a mano 1,3 (6) 13501400.

Cast Coated in fogli  Folding bianco monolucido da 240 g/m² ed oltre 1720
1740; bianca da 80 a 120 g/m² per uso etichette 23702395; per 
avvolgimento/rivestimento 21702200; cover bianco monolucido da 180 
g/m² ed oltre 20002040.

Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli  Formato Uni A4 kg.
2.5 (*) per risma. Tipo "A" Brightness >110°  alla risma 3,153,75; tipo "B" (*)
Brightness >105° 2,753,45; tipo "C" (*) Brightness >100° 2,353,15; tipo
"riciclato" 100% 2,703,30.

Autocopiante chimica bianca base 60 g/m² (2) trasmittente CB in bobine alla
t. 14701640; in risme 23902630; intermedia CFB in bobine 18302030; in 
risme 35003750; ricevente CF in bobine 12601340; in risme 18902090.

Autoadesiva bianca adesivo permanente (7)  naturale pura cellulosa 80g
supporto glassine 62g in bobine 1000/m² 470485; vellum pura cellulosa 80g
supporto glassine 78g 515530; supporto monopatinato 80g in fogli 540
555; monopatinata 80g supporto glassine 62g in bobine 530545; supporto 
monopatinato 62g in fogli 560570; termica eco supporto glassine 60g in
bobine 550560; vellum lisciato 70g supporto monopatinato 58g 475480.

Velina monolucida da involgere in fogli  economica 30/32 g/m² alla t. 620
630; standard 25/27 g/m² 10801100; fine 20/22 g/m² 14601480; extra
18/20 g/m² 15301550.

Carte da banco in fogli  carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test8)
40/45 g/m² (8) 15501630; kraft bianco lisciato 40/45 g/m² politenato 1370
1420; bianca monolucida 40/45 g/m² accoppiata HDPE 12501300; bianca 
riciclata da 60/65 g/m² accoppiata HDPE 9701070.

Calandrata in bobine  pelle aglio da 45/50 g/m² 12801330; pergamyn
argenteo da 40/45 g/m² 15501600; smaltata da 40 g/m² ed oltre 15301580.

Da involgere e da imballo in fogli  camoscio 60/100 g/m² 640660; sealing
medio monolucido 830870; kraft avana extra monolucido sealing extra 1160
1200.

Da involgere e da imballo in bobine  kraft bianco monolucido fibra lunga
60/130 g/m² 10501100; 40/45 g/m² polietilenato 12601350; fibra corta per
alimenti 45/60 g/m² 890920.

Tissue in grandi bobine:  ovatta pura cellulosa base 16/40 g/m² 10001010.
Per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine : kraft bianco da 70 a 95 g/m²

880980; avana da 70 a 95 g/m² 630700; avana monolucido da 40 a 45 g/m² 
840880; bianco monolucido da 40 a 45 g/m² 940990.

Per ondulatori in bobine (secondo norme GIFCO)  T = testliner avana (14)
410430; TB = testliner bianco 500510; L = liner avana (15) 520530; K =
kraftliner avana g 140 (10) 585600; KB = kraftliner bianco g 125 800830; F =
fluting 370385; M = medium 390400; Sn = semichimica nazionale 450

Cremona
Listino della CdC di Cremona rilevato il 07/10/2015. Dal produttore f.co

luogo produzione, prezzi in ¤.

Cereali 
Frumenti nazionali teneri: Varieta speciali non quot.; fino ( p.s. da 78) 166

170; buono mercantile ( p.s. da 75 a 77 ) 161165; mercantile (p.s.fino 74 ) non
quot.. Cruscami: Farinaccio 151153. Tritello 150152. Crusca 134
136. Cruschello 143145. Granoturco ibrido naz. comune 149151; Orzo p.s.
da 61 a 64 159162; p.s. da 55 a 60 154157; Semi di soia nazionale 315. Semi
da prato selezionati: trifoglio violetto al kg 2,803,20; Ladino nostrano
(lodigiano gigante) 89; Erba medica di varietà 2,903,30; Lolium italicum
1,401,70; Lolium italicum tetraploide 1,401,70.

Suini 
Suini vivi allev. (muniti di marchio di tutela) da 15 kg. al kg. 3,70; da 25 kg.

2,58; da 30 kg. 2,30; da 40 kg. 1,94; da 50 kg. 1,73; da 65 kg. 1,63; da 80 kg. 
1,43; grassi da macello 130145 kg. 1,33; 145160 kg. 1,36; 160176 kg.
1,45; oltre 176 kg. 1,35.

Caseari 
Burro pastorizzato il kg 2,60. Provolone Valpadana dolce 5,40

5,55; Valpadana piccante 5,605,85; dolce 5,105,30; piccante 5,35
5,65. Grana padano da stagionatore f.co luogo di stagionatura: stag. 9 mesi
6,406,50; tra i 12 e 15 mesi 77,15; oltre 15 mesi 7,307,85.

Bovini 
Vitelli da allevamento a peso vivo f.co macello baliotti: da incrocio al kg 3

4,20; frisona 1,501,90. Maschi da ristallo (biracchipeso vivo) frisona (180
250kg) non quot.. Bovini da macello a peso morto f.co macello:Tori CAT. B
2,102,30. Manze CAT. E ( fino a 24 mesi ) 1,952,45; CAT . E (sup. a 24 mesi ) 
1,952,35. Vitellone da incrocio (femmine) 3,203,70. Vacche frisone di I 
qual. 22,30; II qual. 1,501,70; III qual. 1,101,30; I qual. (peso vivo) 0,88
1,06; II qual. ( peso vivo) 0,630,73; III qual. (peso vivo) 0,43
0,53. Vitelloni da incrocio di I qual. 3,303,60; II qual. 3,203,30; frisoni di I 
qual. 2,903,20; II qual. 2,302,60.

Foggia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Foggia il 07/10/2015 (produzione per merce

resa f.co luogo conservazione: azeinda agricola, coop. Agricola o altro deposito.
Pagamento a pronti, Iva escl.).

Cereali e foraggi
Grano duro fino (peso Kg. 79 per hl.) 290295; buono mercantile slavato

(peso min. Kg. 77 per hl.) 285290; mercantile slavato (peso min. Kg. 75 per hl.)
280290. Grano tenero fino 180190. Orzo vestito distico 160165; polistico 
150155. Avena impurita' reale massima 4% 225230. Fieno di 
avena imballato 8085. Fieno di veccia imballato 9095; Paglia di 
frumento imballata (balle da 400450 kg) 6065; Fave da foraggio non 
quot.. Favino nostrano bianco 200205; nero 180185. Pisello proteico 235
240. Cece nazionale (calibro 9) 580600; Cece nazionale (calibro 8) 530
550; Cece nazionale (calibro 7) 480500. Semola (f.co p.luogo stocc.netto
iva) di duro cen. 0,8/0,85% 435445; cen. 0,86/0,90% 390395. Farine di 
grano tenero prod. Locale: tipo 00 370380; tipo 0 360370. Cruscami di 
duro (f.co p.luogo stocc netto iva): farinaccio 120130; tritello  111
115; crusca e cruschello  111115; farinetta  190195. Cruscami di
tenero: farinaccio 160170; tritello  140150; crusca e cruschello  140
150; Paste alimentari di semola di g. duro (cen. 0,860,90%) 730780.

Oli commestibili
Olio di oliva: extra vergine ac. max 0.8 % tonn 53005600; vergine ac. max

2% non quot.; vergine lampante ac. oltre 2% non quot.; extra vergine 
certificato Bio DOP "Daunia" 55005700.

Olive da tavola
Bella di Cerignola 1 fascia: presenza di olive di calibro grande sup. al 50%

non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro grande inf. al 50% non quot.; La
Bella della Dauniavarietà Bella di Cerignola DOP 1 fascia: presenza di olive di
calibro grande sup. al 50% non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro
grande inf. al 50% non quot.. Olive da oleificazione:  zona Tavoliere merid. non
quot.; zona Appennino non quot.; zona Tavoliere settentr. non quot.; zona 
Gargano non quot.. Mandorle sgusciate non quot..

Vini
Bianco: f.co cantina zona San Severo 10,511,5 gr. al grado per 100 litri 2,30

2,50; comune 1011 gr. 2,302,50; rosato: zona Orta Nova 1112,5 2,60
2,80; rosso: zona Orta Nova 1112,5 2,702,90; zona Cerignola 1112,5 2,70
2,90. rosso da taglio: CerignolaS. Ferdinando 1314 2,803; San Ferdinando
1415 2,803. Doc: Cacc'e mmitte di Lucera 45; Orta Nova 45; San Severo
bianco 11,5 45; rosso 12 45; rosato 12 45. Tavoliere delle Puglie o Tavoliere
non quot.. Rosso di Cerignola non quot.. Igt: DauniaPuglia bianco 10,511,5
2,803,10; rosso 1112 2,803,10; rosato 1112 2,803,10.

Pavia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Pavia il 07/10/2015.

Cereali
Prezzi f.co partenza. Iva esclusa¤ a tonn.
Grano tenero: di forza 242252; panificabile superiore 207

212; panificabile 181186; biscottiero 179184; altri usi 178
180. Granoturco nazionale ibrido (um. base 14%) 157159; (um. base 30%) 
non quot.. Orzo leggero non quot.; pesante 166171; Semi di soia nazionale 
(um. 14%, impurità 2%) 315320.

Risoni
Merce sfusa: Carnaroli  555585. ArborioVolano  490520. Roma  355

385. Baldo  315345 S.Andrea  315345. Dardo  Luna CL e similari  250
285. Loto e Nembo  265305. Augusto  275305. Vialone nano  490
520. Padano  Argo  non quot.. Lido  Flipper e similari  260285. Selenio  295
335. Balilla (originario) 285305. ThaibonnetGladio e similari  270280.

Risi
Merce in sacchi 1t., Non Parboiled. Carnaroli  13501400; Arborio  1150

1200; Roma  10001050; Baldo  9501000; S. Andrea  930970; Ribe  Loto e
similari  650680; Thaibonnet  620650; Vialone nano  11501200; Padano  
Argo  non quot.; Lido e similari  650680; Originario e similari  650700.

Merce in sacchi 1t., parboiled: Baldo 10501100; Ribe 750780; Thaibonnet
720750.

Roma
Listino della C.d.C. di Roma del 07/10/2015. Varie provenienze, f.co arrivo

Roma.(prezzi informativi, Iva esclusa).

Cereali
Frumento tenero: fino non quot.; buono mercantile 181191; mercantile

171181; non panificabile 166171; duro fino 270275; buono mercantile 
264267; mercantile 257262; duro p.s.min.70 slavato non
quot.. Farine: tipo"00", f.co arrivo Roma, conf. da 1 kg 400421; tipo "00"(w 
180200) 373383; tipo "0" 353373; granito "00" telato 400420; tipo 
"00"(w300p/l 0,55max.) f.co arrivo grossista 460490; tipo "00"(w250p/l
0,55max.) 430440; semola sfusa con caratteristiche di legge 445450; super.
caratteristiche di legge 540550. Crusca e cruschello di grano tenero f.co 
molino 178181; farinaccio  249252; crusca e cruschello di duro 140
144; farinaccio  184189; cubettato di tenero rinfusa 129134; di duro 129
134. Granoturco: ibrido nazionale 175176; comunitario non 
quot.; aflatossine max 5 192194; spezzato non quot.; sacco carta 240
242. Orzo centro Italia leggero 59/63 163167; centro Italia pesante 64/66 
168172. Avena nazionale 47/50 240250; triticale 65/70 170
180. Risi originario base, f.co arrivo a Roma, puro 700750; Superfino
Carnaroli 15251530; Ribe 700750; Ribe parboiled 800850; superfino 
Roma 10501100; Arborio 12801330.

Uova
Uova nazionali fresche con guscio colorato di cat. A (100 pezzi): XL 13,90

14; L 11,4011,50; M 10,7010,80; S 9,509,60.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 07/10/2015. Prezzi in ¤.

Cereali
Frumento nazionale: No.1 tenero superfino W alla tonnellata non quot.; No.2

fino non quot.; No.3 buono mercantile 171173; No.4 mercantile(uso
zootecnico) non quot.; Esteri: Francese 76/77 non quot.; Northern Spring n.2
(prot.15%) 255257; Manitoba n.1 259261; Grano australiano Prime hard 
non quot.; Estero p.s. 74/75 non quot.; Tedesco (f.co arrivo) non
quot.; Austriaco (f.co arrivo) non quot.. Granoturco ibrido giallo semivitreo 
non quot.; uso zootech. TrevisoVenezia 162164; uso zootech.Friuli 159
161; uso alimen. TrevisoVenezia non quot.; uso alimentare Friuli non quot.; a
stagione da essiccare non quot.; ibrido bianco uso zootecnico 162164; uso 
alimentare non quot.; estero giallo comunitario non quot.. Orzo naz. p.s.
inferiore a 62  umidita' 14% non quot.; naz. p.s. superiore a 62  umidita' 14%
160163; Comunitario p.s. 64/65 Partenza VE non quot.; p.s. 64/65 (franco 
arrivo) 174177. Avena estera bianca p.s. 50/55 190200; Seme di soia 
nazionale um.14% imp.2% partenza TVVE 323328; estera um.14% imp.2%
partenza VEGM 337340; estera um.14% imp.2% partenza RAGM 337
340; tostato part. stab.to 365370. Farine di grano tenero con caratt. di legge
290295; tipo "00" 440450; tipo "0" 435440. Ad alto tenore di glutine tipo 
"00" 545555; tipo "0" 475480; per pasticceria 580590. Semola di duro 497
502.  Farina di granoturco: bianca nostrana 510530; granita 530540; gialla 
nostrana naz. 410420; granita 420440; spezzato degerminato tenero 283
288. Sottoprodotti del frumento: crusca e cruschello in sacco 170182; rinfusa
125130; rinfusa pellets di grano tenero 130135; di grano duro 130
135; tritello in sacco 175187; rinfusa 130135; farinaccio 225230; rinfusa
182187; Sottoprodotti del granoturco: farinetta 145149; germe 20% grassi
210215.

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 08.10.2015
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 41,096710 09.00 59,837360 17.00 50,375010
02.00 38,610000 10.00 61,067780 18.00 52,022000
03.00 35,034220 11.00 55,832020 19.00 56,210320
04.00 34,150000 12.00 51,941870 20.00 75,451970
05.00 35,000000 13.00 48,898670 21.00 62,820000
06.00 39,528530 14.00 47,560990 22.00 52,804340
07.00 46,915230 15.00 48,168900 23.00 47,566690
08.00 55,830980 16.00 49,379780 24.00 46,036760

PRODOTTI PETROLIFERI
Rilevazione della Camera di Commercio di Milano del 06102015. Prezzi di mercato,
franco domicilio consumatore  Iva inclusa.

Periodo di validità
1420/09 2127/09 28/0904/10

Prodotti per l'autotrazione
Benzina super senza piombo (1) 1,578 1,578 1,578
Benzina alta prestazione (1) 0,000 0,000 0,000
Gasolio zolfo 0,001% lt (1) 1,460 1,460 1,460
Gasolio zolfo 0,001% lt alta pr.(1) 1,560 1,560 1,560
GPL (mix gas propano liquefatto) 0,580 0,580 0,580
Metano auto 1,010 1,010 1,010
Non servito
Benzina super senza piombo 1,458 1,458 1,458
Gasolio zolfo 0,001% lt (1) 1,340 1,340 1,340
Gasolio per autotrazione f.co dom. consumatore
da 2001 a 5000 litri 1,354 1,353 1,352
Gasolio per l'agricoltura
cont. zolfo 0.001% 20005000 lt 0,744 0,743 0,742
Gasolio da riscaldamento
da 2001 a 5000 litri 1,216 1,215 1,217
da 5001 a 15000 litri 1,204 1,203 1,205
Oli combustibili (per forni e caldaie) Iva esclusa
in autotrenobotte comp. al kg. 0,416 0,415 0,414

(1) I prezzi medi rilevati non tengono conto degli sconti praticati dalle pompe bianche, dalle azioni
promozionali e degli sconti praticati per il self service pre e post pay.

490; S = semichimica estera 670680; Se = semichimica scandinava 750760.
Cartoncini patinati in fogli. Base 300 g/m²  GD cartoncini patinati base

macero retro grigio/avana 675740; GT bianco cartoncini patinati base macero
retro bianco/kraft 695755; SUS bianco kraft di cellulosa 11201245; GC 
cartoncini patinati fibra CTM Altospessore (3) 12201300; SBS cartoncini
patinati di pura cellulosa (3) 15801700; MW cartoncino patinato base macero
per accoppiamento 180 g/m² in bobine 685765.

Cartoni in fogli:  grigio per interfalde (4) (allestito con spigoli smussati) 405
425; grigio accoppiato (4) 580620; GK cartoni grigio/grigio 420470; UD
cartone bianco/grigio andante non patinato 540560; UT cartone 
bianco/bianco andante non patinato 575590.

Cartoni in bobina o in rotelle:  per tubi fino a 250 Joule/m² 340360 da 250 a
300 Joule/m² 375425; da 400 a 500 Joule/m² 465515; oltre 700 Joule/m²
625725.

Note:  (1) Per quantitativi da fornire in bobine. riduzione da ¤ 70 a ¤ 100 la
ton; (2) Per il colorato maggiorazione dal 5 al 10%; (3) Minimo 3 ton. GD SUS GC
SBS SUS; (4) Prodotti diversi con vaste gamme di qualità e resa; (5) Per
grammature inferiori a 80 gr/m² e superiori a 140 gr/m² viene applicata una 
maggiorazione; (6) Per grammature inferiori a 115 gr/m² e superiori a 200
gr/m² viene applicata una maggiorazione; (7) Maggiorazione per adesivo
removibile + 10%. per adesivo a settori +25%; (8) Per quantitativi da fornire in
bobine riduzione di ¤ 350 alla ton per grammature fino a 20 g/m², di ¤ 250 alla
ton per grammature da 40 a 60 g/m²; e di ¤ 150 alla t per grammature superiori
a 60 g/m²; (9) Prezzo al netto del costo per il foglio funzionale in quadranti; (10)
Lo scostamento tra prezzi minimi e massimi è dovuto alla presenza sul mercato
di kraft di provenienze varie. sui cui scambi incide tra l'altro anche il rapporto di
cambio Euro/$; (11) Per carte avoriate maggiorazione di ¤ 50/t; (12) Per carta
da giornale calandrata migliorata con un punto di bianco >72 è prevista una
maggiorazione; (13) Nelle grammature inferiori a 100 gr maggiorazione 5
10%; (14) La valutazione economica tiene conto della qualità T3 e T4; (15) La
valutazione economica tiene conto della qualità T2; (*) Il parametro indicato è
da intendersi funzionale ai soli fini della rilevazione dei prezzi in oggetto.

Materie per saponeria
Rilevazione bimensile del 06/10/2015 a cura della Camera di Commercio di

Milano. Materie per saponeria, raffineria o stearineria. Merce ad uso industriale
(escluso alimentare o zootecnico). Da produttore o da importatore a industriale
consumatore.Resa f.co partenza, consegna e pagamento 30 gg. data fattura, in
autobotte completa 25/30 tonn. Iva esclusa.

Sego bovino colato naturale Max 1% MIU (Prezzi per tonnellata); acidità
max 2%, titolo minimo 42, FAC 3/5 max, R&B lov. 5"1/4 R 0,7 max politene
100ppm max 640675; acidità max al 3% titolo min. 40 Fac 5/7 max politene 
200ppm max 545555; acidità max al 4%, titolo minimo 40, FAC 7/9 max
politene 200ppm max 520530; acidità max al 5%, titolo minimo 39, FAC 9/11
max politene 200ppm max 510520.

Sego bovino Usa Da produttore o importatore a industriale consum., f.co
partenza porto di sbarco:; top white 593; extra fancy 525.

Olio Base MIU 1% (Primo imbarco disponibile); di cocco acidità base 5%
1075; di palmisti acidità base 5% 873; di palma acidità base 5% 573; RDB 
palm stearin acidità base 0,5% 537; PFAD acidità base 70% min 85% max 
palmitico disponibile 472.

Oli acidi di raffinazione  Base MIU 3% di semi misti fluidi; garanzia jodio
minimo 120 (pr. max riferito a merce min. 50% di linoleico) 465475; senza
garanzia numero jodio 435445; di olivo ex lampante  sansa  acidità minerale
max 0,3 mg/KOh/g 470485; di cocco 490500; di palma 450490; animali 
375385; misti animali  vegetali concreti 380400.

Derivati dai processi di lavorazione 
Delle industrie di saponeria, raffineria, stearineria. F.co stabilimento

produttore, imballaggio compreso. Iva esclusa. Rilevazione mensile del
06/10/2015.

Catalizzatore di idrogenazione di grassi e acidi grassi, inerte, in fusti (base
20% NI), ¤ il kg. 1,601,80; Derivati dalla distillazione degli acidi grassi acidi 
grassi vegetali 0,270,28; acidi grassi animali al 40% min. di gliceridi 0,25
0,26; acidi grassi idrogenati al 40% min. di gliceridi 0,120,13.

Riso confezionato
Prezzi dell'Ass. Risiere ¤ 30.09 07.10
Arborio 2,1002,350 2,1002,350
Roma 1,9152,165 1,9152,165
Carnaroli 2,3002,550 2,3002,550
Ribe 1,5701,800 1,5701,800
Vialone nano 2,2202,470 2,2202,470
Padano 1,9502,250 1,9502,250
Originario 1,5701,800 1,5701,800
Parboiled 1,6701,900 1,6701,900

Resa franco arrivo, pagamento 60 gg d.f., Iva esclusa

DIAMANTI
Valore medio indicativo, 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 un carato e mezzo (o poco superiori)
Colore Qualità Valore
D (bianco extra eccezionale +) vvs2 21800
E (bianco extra eccezionale) if 24800
G (bianco extra) if 16900
H (bianco) vvs1 12800
K (bianco leggermente colorito) if 7800
Brillanti da due carati (o poco superiori)
E (bianco extra eccezionale) if 38800
G (bianco extra) vs2 15500
H (bianco) if 19700
J (bianco sfumato) if 11900
K (bianco leggermente colorito) si1 8100
La valutazione si riferisce 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)

Lug15 Giu15 Lug14 Lug15 Giu15 Lug14

Alimentari (tot.) 143,31 143,16 163,15 148,53 145,57 137,48
Bevande 74,45 74,91 96,56 77,01 76,01 81,29
Cereali 197,31 189,71 201,38 204,46 192,87 169,66
Carni 154,05 159,44 176,59 159,77 162,24 148,91
Grassi 145,01 143,62 189,89 150,22 145,98 159,95
Non alimentari (tot.) 318,29 333,03 451,84 329,9 338,64 380,74
Fibre 196,63 202,82 215,71 203,61 206,06 181,58
Vari industriali 355,41 362,23 400,85 368,53 368,49 337,93
Metalli 334,91 361,98 614,52 347,05 367,99 517,73
Combustibili (totale) 427,34 471,64 810,79 443 479,66 683,35
Totale (escl. combust.) 241,52 249,72 325,18 250,33 253,93 274,01
Totale generale 343,9 372 592,75 356,49 378,31 499,56

Ondata di ribassi
per l’olio d’oliva
di Giorgio Dell’Orefice

P rosegue l'ondata di ribassi in Europa su
gli oli d'oliva. Alla vigilia di una campa

gna produttiva che dovrebbe, almeno in 
parte, far recuperare la debàcle del 2014 i li
stini dell'olio d'oliva tirano il freno. A Bari lo
scorso 6 ottobre un chilo di extravergine a 
bassa acidità è stato quotato 4,95 euro (4,8%
rispetto a sette giorni fa). Male anche l'ex
travergine Dop Terra di Bari che si è ferma
to a quota 5,1 euro al chilo (5,5%). Ribassi che
non hanno risparmiato l'olio raffinato sceso
a 3,45 euro al chilo (in calo del 5,4% rispetto 
alla scorsa settimana). Male anche i listini 
internazionali. Ieri a Jaen, in Spagna, l'extra
vergine ha spuntato un prezzo di 3,80 euro al
chilo (con un passo indietro dello 0,83% in 
sette giorni). Male anche l'olio vergine (3,37
euro, 1,80%) e l'olio “lampante” (3,12 euro, 
1,19%). Su valori non distanti Atene in Gre
cia dove un chilo di extravergine ha rag
giunto una quotazione di 3,73 euro (0,3%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. Orario: lun. 14.30-
19.30, mar., mer., ven. e dom. 9.30-
19.30, giov. e sab. 9.30-22.30. 
La grande madre. Fino al 15 novembre. 
Ingresso: € 8/5.
Mito e natura. Dalla Grecia a Pompei. 
Fino al 10 gennaio. Ingresso: € 12/10.
Giotto, l'Italia. Fino al 10 gennaio. 
Ingresso: € 12/10.
Da Raffaello a Schiele. Fino al 7 
febbraio. Ingresso: € 12/10.

MUSEO BAGATTI VALSECCHI, via Gesù 5, 
tel. 02.76.01.48.59. Rinascimento: il 
trittico di Antonello da Messina 
ricomposto. Fino al 18 ottobre. Orario: 
martedì-domenica 13-17.45 (giovedì 
fino alle 21). Ingresso. € 9/6.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE, 
via Brera 28, tel. 02.86.46.09.07, Acque e 
terre di Lombardia. Fino al 29 ottobre. 
Orario: lunedì-sabato 9.30-13.30. 
Ingresso libero.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel. 
02.72.43.41. Orario: tutti i giorni 10-23. 
I Sassi di Renato Bassoli. Fino al 25 
ottobre. Ingresso libero.
Books & Foods. Fino al 1/11. 
Ingresso libero.
Arts & Foods. Rituali dal 1851*. 
Fino all'1 novembre. 
Cucine & Ultracorpi*. Fino al 21 
febbraio. Ingresso*: € 12/10/8 valido per 
entrambe, gratuito con biglietto Expo 2015.

FONDAZIONE MARCONI, via Tadino 15, 
tel. 02.29.41.92.32. Omaggio a Lucio 
Fontana. Fino al 31 ottobre. Orario: 
martedì-sabato 10-13, 15-19. Ingresso 
libero.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO, piazza del 
Duomo 14, tel. 02.86.03.58. Immagini 
del Novecento. Omaggio alla 
Madonnina. Fino al 31 ottobre. Orario: 
lunedì 14.30-19.30, martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica 9.30-19.30, giovedì e 
sabato 9.30-19.30. Ingresso: € 2.

GALLERIA SOZZANI, corso Como 10, tel 
02.65.35.31. Fotografia futurista. Fino 
all'1/11. Orario: 10.30-19.30, mercoledì 
e giovedì 10.30-21. Ingresso libero.

VERNISSAGE
PROJECTB / DE MENIS. In via Maroncelli 
7, tel. 02.86.99.87.51, si inaugura alle 19 
Compressioni, personale di Ivan de 
Menis. Fino al 13 novembre. Orario: 
lunedì-venerdì 9.30-13. 

GALLERIA SAN FEDELE /SOLIGNO. In 
via Ulrico Hoepli 3-b, tel. 02.86.35.22.33, 
si inaugura alle 18.10 Let them show 
their faces, personale di Aldo Soligno. 
Fino al 4 novembre. Orario: martedì-
venerdì 16-19, la mattina su richiesta.

GLI EROICI FURORI / PENNACCHIO. In 
via Melzo 30, tel. 02.37.64.83.81, si 
inaugura alle 18.30 Le Vie sacre 
dell'acqua - Nimphae, personale di 
Stefania Pennacchio. Fino al 10 ottobre; 
dal 15 ottobre al 15 novembre 
all'Acquario Civico. Orario: 15.30-19 .

MONZA, PALAZZO 
DELL'ARENGARIO, piazza 
Roma, tel. 039.32.95.41. 
Chagall, la grafica del 
sogno. Esposizione di oltre 
trecento incisioni dell'artista 
russo. Fino al 6 gennaio. 
Orario: martedì-domenica 
10-13/15-19. 
Ingresso: € 6/4.

LODI, SPAZIO BIPIELLE, via 
Polenghi Lombardo, tel. 
0371.58.03.51. Grandi 
Maestri. Capolavori dalla 

collezione del Banco 
Popolare. Fino alll'11 
ottobre. Orario: martedì-
venerdì 16-19, sabato e 
domenica 10-13 e 16-19. 
Ingresso: € 6/4.

BERGAMO, GAMEC, via San 
Tomaso 53, tel. 
035.27.02.72. Malevic 
torna in Italia, retrospettiva 
sul padre del Suprematismo 
Kazimir Malevic. Fino al 17 
gennaio 2016. Orario: 
martedì-domenica 9-19; 

venerdì 9-22. Ingresso: € 
12/10/3 (scuole).

BRESCIA, MUSEO SANTA 
GIULIA, via Musei 81/b, tel. 
030.29.77.834. L'ospite 
eccellente. La Pinacoteca 
Tosio Martinengo in Santa 
Giulia. Una ricca selezione 
di dipinti appartenenti alla 
Pinacoteca. Fino al 1° 
gennaio 2018. Orario: 
martedì-domenica 9.30-
17.30. Ingr.: € 10/4,50.

VAREDO (MB), VILLA 
BAGATTI VALSECCHI, via 
Bagatti Valsecchi. Expo Arte 
Italiana. Fino al 31 ottobre. 
Orario: martedì-domenica 
10-18. Ingresso libero.

CASTELLO D'AGOGNA 
(PV), CASTELLO 
ISIMBARDI, piazza Vittorio 
Emanuele II 37, tel. 
0384.29.65.84. Open Air. 
Sculture di Alberto 
Ghinzani. Fino al 31 
ottobre. Orario: venerdì 

14.30-19.30, sabato, 
domenica e festivi 10-19. 
Ingresso: € 8/6/3. 

COMO, VILLA SUCOTA, 
FONDAZIONE ANTONIO 
RATTI, via per Cernobbio, 
19, tel. 031.33.84.976. 
Giardini di seta. Tessuti, 
abiti e botanica del territorio 
lariano. Fino all'11 ottobre. 
Orario: martedì-venerdì 14-
18, sabato e domenica 10-
19. Ingresso: € 7/5. Altra sede 
della mostra a Cernobbio, Villa 

Bernasconi, via Regina, 7, 
stessi orari e prezzi.

MANTOVA, GALLERIA 
ARIANNA SARTORI, via 
Ippolito Nievo 10, tel. 
0376.32.42..60. Equilibri e 
trasparenze, personale di 
Silvio Vigliaturo. Ultimo 
giorno. Orario: dal lunedì al 
sabato dalle 10 alle 12.30; 
15.30-19.30. Domenica, 
dalle 15.30 alle 19. 
Ingresso libero.

CHIASSO (SVI), M.A.X. 
MUSEO, via Dante Alighieri 
6, tel. 0041.91.69.50.888. 
La Grafica per l'aperitivo. 
Trasformazioni del 
brindisi. Storie di vetro e 
di carta. Protagoniste le 
opere della Galleria 
Campari. 
Fino al 10/01/2016. 
Orario: dal martedì alla 
domenica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. Lunedì chiuso. 
Ingresso Chf. 10/7/5.

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 
Bastioni): via Spadari, 13; c.so Italia ang. via 
Crocefisso, 1; p.zza Cavour, 5; c.so Genova, 2; 
largo La Foppa, 1. 
NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 
Melchiorre Gioia): via Lessona, 44; via Livigno, 
6/B; via Litta Modignani, 5; via San Glicerio, 6 
(v.le Fulvio Testi); via Zuretti, 9. 
SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): c.so Lodi, 5; 
via Antonini, 56; via Boifava, 4/c; via La 
Spezia, 20. 
EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): via F. Casati, 32; via Plinio, 11;
v.le Monza, 43; via Padova, 256; via Porpora, 
47; p.le Gorini, 14; c.so Indipendenza, 14 ang. 
via Mameli; via Battistotti Sassi, 24; via 
Stringelli, 2 ang. v.le Umbria. 
OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via 
Foppa, 5; l.go Scalabrini, 6; via Primaticcio, 
217, ang. via Forze Armate; c.so Vercelli, 5; 
p.za Selinunte, 3; via Chiarelli, 10 (Mercato 
comunale); c.so Sempione, 67.
NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6; v.le 
Zara, 38; c.so San Gottardo, 1; p.za 
Principessa Clotilde, 1; p.za Firenze (ang. via 
R. di Lauria, 22). 
SEMPRE APERTE: Staz. P.ta Genova, p.le 
Staz. P.ta Genova 5/3 (ang. via Vigevano 45); 
Staz. Garibaldi, p.za S. Freud; p.zza Argentina 
(ang. via Stradivari, 1); via Boccaccio, 26; c.so 
Magenta, 96; v.le Lucania, 6; v.le Fulvio Testi, 
90; viale Famagosta 36. 
PRONTO FARMACIA: N. 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: lun. 14.30-19.30; 
mar., mer., ven. e dom. 9.30-19.30; giov. 
e sab. 9.30-22.30. Ingresso: € 5.

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. 

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917. 
Orario: lun. 14.30-19.30, mar., mer., ven. 
e dom. 9.30-19.30, giov. e sab. 9.30-
22.30. Ingresso: € 15/7.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA 
VINCI, via S. Vittore 21, tel. 02.48.55.51. 
Orario: mar.-ven. 9.30-19, sab. 9.30-21 
e dom. 9.30-18.30. Ingr.: € 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).

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio 
XI 2, tel. 02.80.69.21. Orario: 10-18 
(chiuso lunedì). Ingr.: € 20/15/10 + 1,50.

CASA DEL MANZONI - MUSEO 
MANZONIANO, via Gerolamo Morone 1, 
tel. 02.86.46.04.03. Orario: 9-16. Chiuso 
sabato, domenica, lunedì e festivi. 
Ingresso libero. Gruppi (max. 25 persone) 
su prenotazione. 

MUSEO DEL MANIFESTO 
CINEMATOGRAFICO, via Cristoforo Gluck, 
45, tel. 02.36.50.57.60. Orario: martedì-
domenica 14-19. Ingresso libero.

MUSEO D'ARTE E SCIENZA, via Quintino 
Sella 4 (piazza Castello), tel. 
02.72.02.24.88. Orario: lunedì-venerdì 
10-18. Ingresso € 5/3.

VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE - 
MUSEO DELL'OTTOCENTO, via Palestro 
16, tel. 02.88.44.59.41. Orario: 9-13 e 
14-17.30 (chiuso lunedì). 
Ingresso libero.

Riflettori accesi sull’archi-
tettura da oggi fino a sabato 10
grazie alla terza edizione di
Mi/Arch festival internazio-
nale dell’architettura promos-
so dal Politecnico di Milano
con la direzione artistica di
Stefano Boeri. Per quattro
giorni il Patio ipogeo della
Scuola di Architettura del Po-
litecnico di Milano (via Am-
père 2) ospiterà ben ottanta
eventi gratuiti e aperti al pub-
blico tra seminari, proiezioni
di film, dibattiti (come quelli
sullo spazio pubblico di Porta

Nuova, sulla riapertura dei
Navigli e sul bilancio di Expo
2015).

Mi-Arch vede la presenza di
molti nomi noti a livello inter-
nazionale: Tony Fretton, Rudy
Ricciotti, Ma Yansong, Xaveer
De Geeyter, Julien De Smedt, 
Joseph Grima, Pier Vittorio
Aureli di Dogma, Benedetta
Tagliabue e, per finire, il gran-
de fotografo olandese Iwan
Baan. A questi si aggiungono
alcune delle voci più interes-
santi del panorama milanese
e italiano come Cino Zucchi,
Stefano Boeri, Andrea Branzi,
Vittorio Gregotti, Italo Rota e
Mauro Galantino. Completa-
no la scena, celebri designer
contemporanei: Enzo Mari,
Patricia Urquiola, Mario Belli-
ni, Antonio Citterio, Michele 
De Lucchi, Piero Lissoni e Fa-

PROGETTO UMANITARIO
A Expo Gate presentazione del 
progetto «Smart Farm Village» 
promosso da Francesco 
Brioschi Editore per la 
costruzione di villaggi in Sierra 
Leone. Intervengono tra gli altri
Alessandro Rosso, Isabella 
Bossi Fedrigotti e Federico 
Perali.
L.rgo Cairoli, ore 18.30, ing. lib.

CONVEGNO
All’Unicredito Tower Hall si 
tiene oggi il convegno 
«Speciale Maghreb. 
Dimensione politica e ricadute 
economiche».
Via F.lli Castiglioni 12, ore 15.30

OCCHIO E LUCE
Si inaugura oggi nell’Ex Chiesa 

di San Carpoforo la mostra 
«Luce, Occhio, Visione» (foto).
Via Formentini 10, ore 12

MOSTRA
Si inaugura oggi alla galleria 
Mondo Arte la mostra «Icone a 
confronto» dedicata ai lavori di 
Mimmo Rotella e Domenico 
Marranchino.
Via Brera 3, ore 18.30, ing. lib.

VITE STRAORDINARIE
Ai Frigoriferi Milanesi oggi per 
«Il mondo è pieno di gente 
strana» Franco Malcovati legge 
e racconta «Il medico, la 
moglie, l’amante. Come Cechov 
cornificava la moglie-medicina 
con l’amante letteratura» 
(Marcos y Marcos).
Via Piranesi 10, ore 20.30, ing. 
libero con prenotazione allo 
02.29515688

JAM BLUES
All’Arci Martiri di Turro 
tornano le jam session blues, 
aperte a tutti i musicisti, 
condotte dall’armonicista 
Giulio Brouzet (foto), con Gius 
Rockazzella (chitarra) e Nasia 
Alzhanova (voce).
Via Rovetta 14, ore 22, 
ingresso libero con tessera Arci

BAND D’IMPRESA
Al Barrio’s caffè, serata 
«Band d’impresa», con 
diverse band aziendali in 
concerto per Comunità 
Nuova.
Piazza Donne Partigiane, ore 
19.30, ing. con offerta

MIKI PORRU
Alla Salumeria della Musica, il 
cantautore Miki Porru 
presenta il suo nuovo album 
«Diamanti».
Via Pasinetti 2, ore 21, ing. lib.

CHRIS REEVERS
Al Nidaba Theatre, country e 
blues dagli Usa con la Chris 
Reevers Band.
V. Gola 12, ore 22.30, ing. lib.

CAFÈ BANDINI
All’Arci Ohibò, torna la serata 
di musica, poesia, cabaret, 
«Caffè Bandini», condotta da 
Vincenzo Costantino, Raffaele 
Kohler, Micol Martinez e Mell 
Morcone.
Via Benaco 1, ore 21.30, ing. 
con tess. Arci più e 5

ROUND ABOUT JAZZ
Al Vinile, serata live «Round 
About jazz» con l’Insight Trio.
Via Tadino 17, ore 21, ing. lib.

Architetti di tutto il mondo, unitevi
Al Politecnico torna «Mi-Arch»: 80 appuntamenti gratuiti e ospiti internazionali

APPUNTAMENTI

dro Scandurra (autore del-
l’Expo Gate in Piazza Castello)
che parlerà di «Architettura 
delle relazioni», raccontando
la sua esperienza di progetti-
sta e riflettendo sull’argomen-
to della rigenerazione della
città a partire dal rapporto tra
spazio pubblico e paesaggio.
«L’architetto agisce con un at-
to creativo determinando
comportamenti e relazioni:
legami inaspettati che inne-
scano la consapevolezza dello
“stare in un luogo” — spiega
Scandurra —. Credo che, per
esempio, Expo Gate sia uno
spazio che stimola comporta-
menti e nuove logiche di frui-
zione dell’ambiente: un luogo
strumentale, non più un sem-
plice palcoscenico, ma piutto-
sto un backstage, capace di in-
fluenzare l’agire dell’uomo».

In apertura
Alessandro 
Scandurra 
(Expo Gate), 
inaugura gli 
incontri. Sotto, 
Vico Magistretti

Torna a grande richiesta
anche «Vesparch», ciclo di vi-
site guidate in Vespa e bus al-
l’architettura milanese del
‘900 cui lo scorso anno han-
no partecipato più di un cen-
tinaio di appassionati: l’8 ot-
tobre Boeri farà da guida alle
opere di Vico Magistretti cui
il festival dedica un focus
speciale; il 9 il tour condotto
da Cino Zucchi toccherà ope-
re di Asnago e Vender e Luigi
Caccia Dominioni (in en-
trambi i casi i partecipanti se-
guiranno con mezzi propri),
infine il 10 ottobre si salirà a
bordo di un pullman da cui 
Fulvio Irace racconterà le ar-
chitetture di Gio Ponti (pre-
notazioni sul sito www.even-
ti.polimi.it). 

Silvia Icardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

bio Novembre.
Il tema dell’edizione di que-

st’anno «Architettura come
intreccio di arte, tecnica e pro-
gettazione sociale» è lo spun-
to dell’intervento di oggi alle
ore 18 dell’architetto Alessan-

Su due ruote
Tra le iniziative, un ciclo 
di visite guidate in 
Vespa tra gli edifici 
simbolo del Novecento

Incontro
Alan Friedman racconta Berlusconi
«My Way. Berlusconi si racconta a Friedman» 
(Rizzoli) è il libro presentato oggi in Sala Buzzati 
(via Balzan 3, ore 18, ingr. libero con prenotazione 
allo 02.20.40.03.33). Un excursus attraverso i 
chiaroscuri della vita dell’ex Cavaliere, dal ruolo di 
imprenditore a quello di politico. Intervengono 
Paolo Mieli, Lionel Barber e Daniele Manca. 

Libro
Julián Carrón e la crisi della cultura occidentale

Conferenze
In trincea: la leggenda del Piave
Prosegue al Castello (p.zza Castello) il Festival 
dell’Acqua. In programma oggi l’incontro «Acqua e 
alluvioni nella comunicazione e nell’informazione» 
con Gian Antonio Stella, Mario Tozzi ed Erasmo 
D’Angelis (ore 17.45). Segue (19.15) la conferenza-
spettacolo «Fiume in trincea: la leggenda del 
Piave» con Aldo Cazzullo e Orso Maria Guerrini.

La crisi della cultura occidentale — cui si affiancano considerazioni 
su temi di attualità come immigrazione, famiglia, nuovi diritti, Europa, 
terrorismo, politica ed economia — è al centro del libro di Julián 
Carrón (foto) «La bellezza disarmata» (Rizzoli). Il responsabile del 
movimento Comunione e Liberazione ne parla in anteprima 
all’Auditorium (l.rgo Mahler, ore 18.30, ingresso libero) con il direttore 
del «Corriere della Sera» Luciano Fontana e con Gianni Riotta. 
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14:56  MAGHREB: CIPMO, DOMANI A MILANO UN INCONTRO SU DIMENSIONE
POLITICA E RICADUTE ECONOMICHE

Il Cipmo (Centro italiano per la pace in Medio Oriente), organizza, in collaborazione con
Ecfr Roma, un incontro sul “Maghreb tra compromesso nazionale, staticità incerta, sfida
jiadista, dissoluzione tribale. Dimensione politica e ricadute economiche”. L’appuntamento è
per domani a Milano, alle ore 15.30. Intervengono Gianfranco Bisagni, Olivier Roy,
Heliodoro Temprano Arroyo, Alberto Negri, Nadia Marzouki, Emanuela Dalmasso, Anna
Bozzo, Mattia Toaldo, Janiki Cingoli, Silvia Francescon. “Il Maghreb  annota il Cipmo in
una nota  appare un microcosmo in cui si riverberano tutte le esperienze e tutte le sfide in
corso, dalla incerta scelta di unità nazionale intrapresa dalla Tunisia, opposta a quella
egiziana, a quella similare del Marocco, ove però il contesto statuale appare più solido;
dall’opaca stabilità algerina, che vede tuttavia presenti tensioni premonitorie e fremiti che
non si possono ignorare, alla Libia che malgrado gli sforzi di mediazione e di stabilizzazione
fin qui adottati, rischia di precipitare sempre più in una guerra civile manipolata dalle
potenze regionali, con una sempre più minacciosa presenza delle milizie legate all’Isis”. Per
il Cipmo, “è molto interessante anche verificare quali interconnessioni esistono tra i
processi di trasformazione politica e quelli di natura economica”.

Copyright 2010  Società per l'Informazione Religiosa  S.I.R. Spa  P.Iva 02048621003  Via Aurelia,
468  00165 Roma  tel. 06/6604841  fax 06/6640337
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 Memo//segnalazione evento CIPMO – evento Expo in città: “Speciale
 Magreb – Dimensione politica e ricadute economiche”/Milano, mercoledì
 7 ottobre 2015

Buongiorno, in allegato e di seguito il comunicato stampa relativo al Convegno: “Speciale Magreb –  tra compromesso

 nazionale, staticità incerta, sfida jiadista, dissoluzione tribale – Dimensione politica e ricadute economiche”

  promosso da CIPMO – Centro Italiano per la pace in medio Oriente – che si terrà Mercoledì 7 Ottobre, 2015 alle ore

 15.30 presso UniCredit Tower Hall

Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo -Milano.

 

Vi preghiamo di segnalare l’evento, aperto al pubblico e parte degli eventi di Expo in Città, nelle vostre agende.

 

Per chi fosse interessato a partecipare, preghiamo inoltre di fare RSVP a questa email per il necessario accredito.

Cordiali saluti. Beatrice Cagnoni
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Convegno Internazionale

Speciale Maghreb

Il Maghreb tra compromesso nazionale, staticità incerta, sfida jiadista,

 dissoluzione tribale.

Dimensione politica e ricadute economiche

 

Mercoledì 7 ottobre 2015, ore 15.30

UniCredit Tower Hall

Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo – Milano

 

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Comune di Milano e con il

 Patronato di Regione Lombardia

 

 

Milano, 05 Ottobre 2015 – CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con ECFR Roma e con

 UniCredit, è lieta di annunciare il Convegno “Speciale Maghreb. Il Maghreb tra compromesso nazionale, staticità

 incerta, sfida jiadista, dissoluzione tribale. Dimensione politica e ricadute economiche.” che si svolgerà mercoledì 7

 ottobre 2015 alle ore 15.30 presso l’UniCredit Tower Hall di Milano.

 

Il Convegno si propone, attraverso l’esperienza di primari relatori di fama internazionale, di affrontare la problematica realtà

 del Maghreb, che appare come un microcosmo in cui si riverberano tutte le esperienze e le critiche sfide attualmente in
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 corso nel contesto MENA. In particolare obiettivo del dibattito sarà quello di verificare quali interconnessioni esistono tra i

 processi di trasformazione politica e quelli di natura economica: come ad esempio le esperienze di governi di coalizione in

 Tunisia e Marocco facilitino o rallentino gli urgenti processi di adeguamento economico, di destatalizzazione dell’economia

 e di apertura al mercato.

 

Dopo il saluto di Massimo Carnelos, Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico-Diplomatica – Segreteria

 Generale Ministero degli Affari Esteri, il Convegno sarà aperto da Gianfranco Bisagni, Deputy Head CIB Division

 UniCredit, il dibattito vedrà susseguirsi due importanti contributi. Il primo sul Contesto Regionale a cura di Olivier Roy,

 Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo

 di Fiesole ed il secondo sul Contesto Economico a cura di Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità Assistenza

 Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. A

 seguire si cercherà di approfondire le specifiche realtà di singoli Paesi dell’area attraverso gli interventi di: Emanuela

 Dalmasso, Post-Doctoral Researcher presso University of Amsterdam (Caso Marocco); Anna Bozzo, Professore

 Associato di Storia e Istituzioni dell’Islam, Università degli Studi Roma Tre (Caso Algeria); Nadia Marzouki, Ricercatrice

 associata presso Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Caso

 Tunisia); Mattia Toaldo, Policy fellow presso il Middle East & North Africa Programme, ECFR, Londra (Caso Libia).

 

“Alla luce dei fatti epocali che stiamo vivendo in questo periodo, abbiamo ritenuto importante organizzare un Convegno sul

 Maghreb anche per far luce sulle attuali criticità, le cui gravi ripercussioni si percepiscono quotidianamente anche in

 Europa: dall’enorme pressione migratoria alla massa dei richiedenti asilo in fuga dai conflitti in atto, ai ripetuti e gravi episodi

 terroristici – ha dichiarato Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO – Nel Maghreb convivono realtà estremante diverse: dalla

 incerta scelta di unità nazionale intrapresa dalla Tunisia, opposta a quella egiziana, a quella similare del Marocco, ove però

 il contesto statuale appare più solido; dalla opaca stabilità algerina, che vede tuttavia presenti tensioni premonitorie e fremiti

 che non si possono ignorare, alla Libia che malgrado gli sforzi di mediazione e di stabilizzazione fin qui adottati, rischia di

 precipitare sempre più in una guerra civile manipolata dalle potenze regionali, con una sempre più minacciosa presenza

 delle milizie legate all’ISIS.”

 

 

Di seguito il programma completo:

 

 

Presidenza:
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Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Silvia Francescon, Direttrice ECFR Roma

 

Saluti istituzionali:

Massimo Carnelos, Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico-Diplomatica – Segreteria Generale

 Ministero degli Affari Esteri

 

Opening speech

Gianfranco Bisagni

Deputy Head CIB Division UniCredit

 

Il Quadro Geostrategico

Il contesto regionale

Olivier Roy

Direttore del Programma Mediterraneo al Robert

 Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto

 Universitario Europeo di Fiesole

Il contesto economico

Heliodoro Temprano Arroyo

Capo dell’Unità Assistenza Finanziaria per i Paesi del

 Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e

 Finanziari della Commissione Europea

I Focus Paese

Il caso Marocco

Emanuela Dalmasso

Post-Doctoral Researcher presso University of

 Amsterdam

 

Il caso Tunisia

Nadia Marzouki

Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre

 for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo

 di Fiesole

Il caso Algeria Il caso Libia
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Anna Bozzo

Professore Associato di Storia e Istituzioni dell’Islam,

Università degli Studi Roma Tre

Mattia Toaldo

Policy fellow presso il Middle East & North Africa

 Programme,

ECFR, Londra

 

 

CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è nato nel 1989, 26 anni fa, per promuovere, con un approccio
 bilanciato e costruttivo, il dialogo israelo-palestinese-arabo e la cooperazione euro-mediterranea. Esso opera
 principalmente a livello della società civile, poiché le diplomazie non bastano a costruire la pace e la democrazia. 
 Promosso dalle maggiori istituzioni milanesi e lombarde e, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri, ha tra i suoi
 soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio Napolitano.  È divenuto in tutti questi anni un punto di riferimento
 essenziale in Italia, conosciuto e stimato come un interlocutore credibile in Europa, in Medio Oriente e nell’Area
 mediterranea. CIPMO realizza seminari riservati tra le parti in conflitto, networking tra istituti scolastici mediterranei,
 conferenze pubbliche, convegni internazionali, ricerche.

Attraverso la propria Newsletter e il sito www.cipmo.org offre valutazioni approfondite e puntuali sugli sviluppi
 nell’area.

CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 2005 ha ricevuto
 l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

 

Per partecipare è necessario iscriversi presso:

Segreteria CIPMO, segreteria@cipmo.org o ai numeri: +39 02 866 147 / +39 02 866109

 

 

Beatrice Cagnoni

E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it

E.beatrice.cagnoni@gmail.com

M. +39 335 56 35 111

Via Lomazzo, 4

20154 Milano
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7
Ott 2015

 Convegno internazionale

Il Maghreb tra compromesso nazionale, staticità
 incerta, sfida jiadista, dissoluzione tribale. Dimensione
 politica e ricadute economiche

 Italy milano - Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo
Sito web: http://www.cipmo.org/

Il Convegno si propone, attraverso l’esperienza di primari relatori di fama internazionale, di affrontare la
 problematica realtà del Maghreb, che appare come un microcosmo in cui si riverberano tutte le esperienze e
 le critiche sfide attualmente in corso nel contesto MENA. In particolare obiettivo del dibattito sarà quello di
 verificare quali interconnessioni esistono tra i processi di trasformazione politica e quelli di natura
 economica: come ad esempio le esperienze di governi di coalizione in Tunisia e Marocco facilitino o
 rallentino gli urgenti processi di adeguamento economico, di destatalizzazione dell’economia e di apertura
 al mercato.
  

Aperto da Gianfranco Bisagni, Deputy Head CIB Division UniCredit, il dibattito vedrà susseguirsi due
 importanti contributi. Il primo sul Contesto Regionale del Magreb (togliere) a cura di Olivier Roy, Direttore del
 Programma Mediterraneo del Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto Universitario
 Europeo di Fiesole ed il secondo sul Contesto Economico a cura di Heliodoro Temprano Arroyo, Capo
 dell'Unità Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari
 della Commissione Europea. A seguire si cercherà di approfondire le specifiche realtà di singoli Paesi
 dell’area attraverso gli interventi di: Emanuela Dalmasso, Post-Doctoral Researcher presso University of
 Amsterdam (Caso Marocco); Anna Bozzo, Professore Associato di Storia e Istituzioni dell'Islam, Università
 degli Studi Roma Tre (Caso Algeria); Nadia Marzouki, Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre
 for Advanced Studies dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Caso Tunisia); Mattia Toaldo, Policy fellow
 presso il Middle East & North Africa Programme, ECFR, Londra (Caso Libia).

Mercoledì 7 ottobre 2015, ore 15.30

UniCredit Tower Hall
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Siamo lieti di segnalarvi l'iniziativa di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, organizzata in
 collaborazione con ECFR Roma e sostenuto da UniCredit:
  

Speciale Maghreb
Il Maghreb tra compromesso nazionale, staticità incerta, sfida jiadista, dissoluzione tribale.

 Dimensione politica e ricadute economiche

 

Mercoledì 7 ottobre 2015, 15,30
 UniCredit Tower Hall

 Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo, Milano
 M2 Garibaldi

 

Con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Comune di Milano
 Con il Patronato di Regione Lombardia

 
Intervengono:
  
 Gianfranco Bisagni, Olivier Roy, Heliodoro Temprano Arroyo, Nadia Marzouki, Emanuela Dalmasso,
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 Anna Bozzo, Mattia Toaldo, Janiki Cingoli, Silvia Francescon.
  
 Il Maghreb appare un microcosmo in cui si riverberano tutte le esperienze e tutte le sfide in corso nel contesto
 MENA, dalla incerta scelta di unità nazionale intrapresa dalla Tunisia, opposta a quella egiziana, a quella
 similare del Marocco, ove però il contesto statuale appare più solido; dalla opaca stabilità algerina, che vede
 tuttavia presenti tensioni premonitorie e fremiti che non si possono ignorare, alla Libia che malgrado gli sforzi di
 mediazione e di stabilizzazione fin qui adottati, rischia di precipitare sempre più in una guerra civile manipolata
 dalle potenze regionali, con una sempre più minacciosa presenza delle milizie legate all’ISIS.
 E’ molto interessante anche verificare quali interconnessioni esistono tra i processi di trasformazione politica e
 quelli di natura economica, come cioè le esperienze di governi di coalizione in Tunisia e Marocco facilitino o
 rallentino gli urgenti processi di adeguamento economico, di destatalizzazione dell’economia e di apertura al
 mercato.
  
Per partecipare è necessario iscriversi.
  
 Vi aspettiamo!

 CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
 Corso Sempione 32b, 20154 Milano
 ph. +39 02 866 147 - 109
 fax. +39 02 866 200
www.cipmo.org
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SPECIALE MAGHREB. POLITICA ED ECONOMIA DI
 UN'AREA IN EVOLUZIONE
Convegno CIPMO - 7 ottobre 2015

Il Maghreb come microcosmo delle sfide in
 corso nel Medio Oriente e nel Nord Africa
 sarà al centro dell'incontro in programma
 mercoledì 7 ottobre 2015, alle ore 15.30
 presso la UniCredit Tower Hall, Via Fratelli
 Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo a
 Milano, promosso dal CIPMO (Centro Italiano
 per la Pace in Medio Oriente) in
 collaborazione con ECFR Roma e con il
 sostegno di UniCredit.

Oggetto del dibattito saranno le sfide in corso
 nell'area, dalla incerta scelta di unità nazionale intrapresa dalla Tunisia, opposta a quella
 egiziana, a quella similare del Marocco in un contesto statuale più solido; dalla opaca stabilità
 algerina, alla Libia che rischia di precipitare in una guerra civile manipolata dalle potenze
 regionali, con una minacciosa presenza delle milizie legate all’ISIS.

Nel convegno saranno verificate anche le interconnessioni tra i processi di trasformazione
 politica e quelli di natura economica, come cioè le esperienze di governi di coalizione in
 Tunisia e Marocco facilitino o rallentino gli urgenti processi di adeguamento economico, di
 destatalizzazione dell’economia e di apertura al mercato.

Presidenza:
- Janiki Cingoli, Direttore CIPMO
- Silvia Francescon, Direttrice ECFR Roma.

Interventi di:
- Gianfranco Bisagni, Deputy Head CIB Division UniCredit
- Olivier Roy, Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Centre for
 Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole
- Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell'Unità Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato
 alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea
- Nadia Marzouki, Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre for Advanced
 Studies dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole 
- Emanuela Dalmasso, Post-Doctoral Researcher presso University of Amsterdam
- Anna Bozzo, Professore Associato di Storia e Istituzioni dell'Islam, Università degli Studi
 Roma Tre 
- Mattia Toaldo, Policy fellow presso il Middle East & North Africa Programme, ECFR, Londra

“Alla luce dei fatti epocali che stiamo vivendo in questo periodo, abbiamo ritenuto importante
 organizzare un convegno sul Maghreb anche per far luce sulle attuali criticità, le cui gravi
 ripercussioni si percepiscono quotidianamente anche in Europa: dall’enorme pressione
 migratoria alla massa dei richiedenti asilo in fuga dai conflitti in atto, ai ripetuti e gravi episodi
 terroristici - ha dichiarato Janiki Cingoli.

TAG: MAROCCO, TUNISIA, EGITTO, LIBIA, ALGERIA, CIPMO
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 EDUCAZIONE
la didattica di Wefor al servizio della memoria

Diffondere la conoscenza dei Giusti tra i giovani è tra i
 principali obiettivi di Gariwo. Il veicolo più efficace è il
 rapporto con la scuola, attraverso gli insegnanti impegnati a
 confrontarsi con i problemi contemporanei nella formazione
 della coscienza civile e morale delle nuove generazioni... La
 memoria, individuale e collettiva, è un tassello fondamentale
 nella formazione dei giovani e un potente strumento nelle
 mani degli educatori: per questo parliamo di memoria
 educativa nella costruzione dell’identità...
Gariwo ha sviluppato con gli educatori, docenti, accademici,
 intellettuali e associazioni, sia in Italia che all’estero, uno
 scambio di esperienze, di informazioni e di elaborazioni, da
 rendere disponibili a tutti gli operatori della formazione, sotto
 forma di progetti didattici, riflessioni, relazioni, riferimenti
 teorici, indicazioni bibliografiche e notizie dal mondo
 dell’istruzione...
Per indicare i Giusti come punti di riferimento della coscienza
 europea, con il progetto Wefor abbiamo creato la didattica
 dei Gardini virtuali d’Europa, dove idealmente sono piantati
 gli alberi per i Giusti dei diversi Paesi; una sezione è
 interamente dedicata alle scuole, dal titolo
 significativo YouFor, in cui sono raccolti i materiali per gli
 insegnanti, i contributi delle classi, gli elaborati e le ricerche
 degli studenti, oltre a un vasta raccolta di supporti di
 approfondimento. 
leggi tutto
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SPECIALE MAGHREB
(Arte e cultura - Conferenza)

07/10/2015 Milano

 Mercoledì 7 ottobre 2015, ore 15.30
UniCredit Tower Hall
Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo – Milano
Il Convegno si propone, attraverso l'esperienza di primari relatori di
 fama internazionale, di affrontare la problematica realtà del
 Maghreb, che appare come un microcosmo in cui si riverberano
 tutte le esperienze e le critiche sfide attualmente in corso nel
 contesto MENA. In particolare obiettivo del dibattito sarà quello di
 verificare quali interconnessioni esistono tra i processi di
 trasformazione politica e quelli di natura economica: come ad
 esempio le esperienze di governi di coalizione in Tunisia e Marocco
 facilitino o rallentino gli urgenti processi di adeguamento economico,
 di destatalizzazione dell'economia e di apertura al mercato.

 Indirizzo:
Milano (Milano)

 Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui.

Evento segnalato da Communication

AVVERTENZA:
 Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto di date e programma prima di
 partecipare all'evento, utilizzando l'apposito modulo di richiesta
 informazioni. Cambiamenti, imprecisioni o annullamenti riguardanti
 l'evento sono responsabilità dei Segnalatori e non son pertanto imputabili
 ad InAgenda.
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Il Maghreb tra compromesso nazionale, staticità incerta, sfida jiadista, dissoluzione tribale.

Dimensione politica e ricadute economiche

Mercoledì 7 ottobre 2015, ore 15.30

UniCredit Tower Hall

Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo – Milano

 

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Comune di Milano e con il
 Patronato di Regione Lombardia

 

Milano, 22 Settembre 2015 - CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con ECFR
 Roma e con UniCredit, è lieta di annunciare il Convegno “Speciale Maghreb. Il Maghreb tra compromesso
 nazionale, staticità incerta, sfida jiadista, dissoluzione tribale. Dimensione politica e ricadute
 economiche.” che si svolgerà mercoledì 7 ottobre 2015 alle ore 15.30 presso l’UniCredit Tower Hall di Milano.

 

Il Convegno si propone, attraverso l’esperienza di primari relatori di fama internazionale, di affrontare la
 problematica realtà del Maghreb, che appare come un microcosmo in cui si riverberano tutte le esperienze e le
 critiche sfide attualmente in corso nel contesto MENA. In particolare obiettivo del dibattito sarà quello di verificare
 quali interconnessioni esistono tra i processi di trasformazione politica e quelli di natura economica: come ad
 esempio le esperienze di governi di coalizione in Tunisia e Marocco facilitino o rallentino gli urgenti processi di
 adeguamento economico, di destatalizzazione dell’economia e di apertura al mercato.

 

Aperto da Gianfranco Bisagni, Deputy Head CIB Division UniCredit, il dibattito vedrà susseguirsi due importanti
 contributi. Il primo sul Contesto Regionale a cura di Olivier Roy, Direttore del Programma Mediterraneo del
 Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole ed il secondo sul
 Contesto Economico a cura di Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell'Unità Assistenza Finanziaria per i Paesi
 del Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. A seguire si
 cercherà di approfondire le specifiche realtà di singoli Paesi dell’area attraverso gli interventi di: Emanuela
 Dalmasso, Post-Doctoral Researcher presso University of Amsterdam (Caso Marocco); Anna Bozzo,
 Professore Associato di Storia e Istituzioni dell'Islam, Università degli Studi Roma Tre (Caso Algeria); Nadia
 Marzouki, Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell'Istituto Universitario
 Europeo di Fiesole (Caso Tunisia); Mattia Toaldo, Policy fellow presso il Middle East & North Africa Programme,
 ECFR, Londra (Caso Libia).

 

“Alla luce dei fatti epocali che stiamo vivendo in questo periodo, abbiamo ritenuto importante organizzare un
 Convegno sul Maghreb anche per far luce sulle attuali criticità, le cui gravi ripercussioni si percepiscono
 quotidianamente anche in Europa: dall’enorme pressione migratoria alla massa dei richiedenti asilo in fuga dai
 conflitti in atto, ai ripetuti e gravi episodi terroristici - ha dichiarato Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Nel
 Maghreb convivono realtà estremante diverse: dalla incerta scelta di unità nazionale intrapresa dalla Tunisia,

Quando Il 07 Ottobre 2015 alle 15:30

Luogo UniCredit Tower Hall

Indirizzo Via Fratelli Castiglioni, 12, 20124 Milano, Italia
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 opposta a quella egiziana, a quella similare del Marocco, ove però il contesto statuale appare più solido; dalla
 opaca stabilità algerina, che vede tuttavia presenti tensioni premonitorie e fremiti che non si possono ignorare,
 alla Libia che malgrado gli sforzi di mediazione e di stabilizzazione fin qui adottati, rischia di precipitare sempre
 più in una guerra civile manipolata dalle potenze regionali, con una sempre più minacciosa presenza delle milizie
 legate all’ISIS.”

 

Di seguito il programma completo:

 

Presidenza:

Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Silvia Francescon, Direttrice ECFR Roma

 

Opening speech

Gianfranco Bisagni

Deputy Head CIB Division UniCredit

 

Il Quadro Geostrategico

Il contesto regionale

Olivier Roy

Direttore del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell'Istituto Universitario
 Europeo di Fiesole

Il contesto economico

Heliodoro Temprano Arroyo

Capo dell'Unità Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e
 Finanziari della Commissione Europea

 

I Focus Paese

Il caso Marocco

Emanuela Dalmasso

Post-Doctoral Researcher presso University of Amsterdam

Il caso Tunisia

Nadia Marzouki

Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell'Istituto Universitario Europeo di
 Fiesole

Il caso Algeria

Anna Bozzo



Convegno Internazionale "Speciale Maghreb" | e-participation ed eventi a Milano e sua area metropolitana: cittadini e amministratori assieme per una citta' part...

http://www.partecipami.it/calendar/event/1/4250[05/10/2015 11:28:13]

Professore Associato di Storia e Istituzioni dell'Islam,

Università degli Studi Roma Tre

Il caso Libia

Mattia Toaldo

Policy fellow presso il Middle East & North Africa Programme,

ECFR, Londra

CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è nato nel 1989, 26 anni fa, per promuovere, con un
 approccio bilanciato e costruttivo, il dialogo israelo-palestinese-arabo e la cooperazione euro-mediterranea. Esso
 opera principalmente a livello della società civile, poiché le diplomazie non bastano a costruire la pace e la
 democrazia.  Promosso dalle maggiori istituzioni milanesi e lombarde e, riconosciuto dal Ministero degli Affari
 Esteri, ha tra i suoi soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio Napolitano.  È divenuto in tutti questi anni un
 punto di riferimento essenziale in Italia, conosciuto e stimato come un interlocutore credibile in Europa, in Medio
 Oriente e nell’Area mediterranea. CIPMO realizza seminari riservati tra le parti in conflitto, networking tra istituti
 scolastici mediterranei, conferenze pubbliche, convegni internazionali, ricerche.

Attraverso la propria Newsletter e il sito www.cipmo.org offre valutazioni approfondite e puntuali sugli sviluppi
 nell'area.

CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 2005 ha ricevuto
 l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

 

Per partecipare è necessario iscriversi presso:

Segreteria CIPMO, segreteria@cipmo.org o ai numeri: +39 02 866 147 / +39 02 866109

 

Contatti per la Stampa:

Beatrice Cagnoni; tel. 335 5635111;

email beatrice.cagnoni@bc-communication.it

http://www.cipmo.org/
mailto:segreteria@cipmo.org
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CULTURA 
Bergamo LIBRI 

"PANE E POESIA" 
Lantologia poetica (La vita felice) cipriota e italiana e 
rincontro tra poetesse delle due lingue inaugurano la 
mostra "Pane narrato cipriota". 
• Casa Museo Menni, via Maggi fa 32, giovedì 1 ore 12. 

ZEROCALCARE 
Il fumettista dolceamaro Zerocalcare firma copie (ore 
15) e presenta (ore 18) L'elenco telefonico degli 
accolli (Bao Publishing), seconda raccolta dal suo 
blog. Interviene Leo Ortolani, che autografa la coper-
tina alternativa del libro. 
• Feltrinelli, piazza Piemonte 2/4, giovedì 1. 

ALLA CASA DELLA CULTURA 
Carocci editore presenta giovedì 1 Un socialista del 
Novecento, saggio di Chiara Giorgi dedicato a Lelio 
Basso. Codice Edizioni, lunedì 5, Homo pluralis. Essere 
umani nell'era tecnologica di Luca De Biase. Gabriella 
D'Ina e Paolo Giovannetti danno il via, martedì 6, alla 
rassegna letteraria "Opere mondo". 
• via Borgogna 3, ore 18, ingresso libero. 

"L'ARMA DELLA MEMORIA" 
Paolo Mieli presenta con Venanzio Postiglione una 
riflessione (Rizzoli) "contro la reinvenzione del passato". 
• Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II 79, giovedì 1 
ore 18.30. 

"PRIMO LEVI DI FRONTE E DI PROFILO" 
Marco Belpoliti presenta il libro (Guanda), che esplora 
i volti dell'autore di Se questo è un uomo: testimone 
del genocidio nazista, scrittore multiforme, chimico e 
antropologo, politico. Interviene Francesco Cataluccio. 
• Gogol & Company, via Savona 101, giovedì 1 ore 19. 

"TRA I MIEI MONDI" 
Lautobiografia poetica dell'artista olandese Leo Lionni 
(Donzelli), tradotta da Mario Maffi, è presentata dai 
curatori Martino Negri e Francesco Cappa. 
• Bk, via Porro Lambertenghi 20, giovedì 1 ore 19.30. 

"NON C'È GUSTO" 
Gianni Mura accompagna i lettori nel suo viaggio in 
Italia (Minimum Fax) attraverso la ristorazione: inizia 
così la nuova stagione a tavola, tra libri e autori, diretta 
da Luca Crovi. 
• Osterìa del Biliardo, via Cialdini 107, giovedì 1 ore 
20.30, quota 35 euro, prenotare: www.cucinacalibro-
noir.it. 

"CIBO NON CIBO" 
Incontro con l'autore Roberto Meregalli (Me ed.) sugli 
sprechi e le nuove frontiere del sistema agroalimentare. 
• Scopricoop, viaArona 15, sabato 3 ore 16. 

NERI POZZA 
La casa editrice presenta la cinquina finalista del pre-

Scienza, incontri e show 
Peter Charles Doherty, immunologo australiano 
Premio Nobel per la Medicina 1996, inaugura 
venerdì 2 alle 17 all'Università di Bergamo la 
tredicesima edizione di "Bergamoscienza", 17 
giorni di conferenze di scienziati di fama mon-
diale, spettacoli, mostre e oltre cento laborato-
ri. "Flagelli, pestilenze, pandemie" è il tema 
della sua "Montalcini memorial lecture", saba-
to 3 alle 17.30 al Teatro Sociale. Sovrana, nel-
la rassegna, l'attualità della medicina e delle 
neuroscienze, ma anche la frontiera della 
cosmologia sulla "materia oscura" (sabato 3 
alle 9.30 al Teatro Sociale con Paolo Salucci) 
e rinnovazione digitale per il futuro del lavoro 
(domenica 4 alle 17 con Luca De Biase di Ita-
lia Startup, Enrico Gasperini e Andrea De Spirt). 
Largo spazio a inediti rapporti tra arte e scien-
za, come la lezione/spettacolo Dal Big Bang 
alla civiltà, in sei immagini (nella foto) merco-
ledì 7 alle 20.45 all'Auditorium di Nembro con 
lo scrittore Antonio Pascale e l'astrofisico Ame-
deo Balbi, (f.f.) 

• DOVE Bergamo e dintorni, dal 2 al 18 ottobre, 
programma su www.bergamoscienza.it. 

mio nazionale di letteratura e i finalisti della sezione 
under 35. Interviene lo scrittore David Machado. 
• Circolo dei Lettori/Fondazione Pini, corso Garibaldi 
2, martedì 6 ore 11. 

INCONTRI 

"IL PAESAGGIO DI MEMORIA" 
La Città di Verbania organizza la conferenza, dedicata 
ai sentieri della Resistenza nel Parco della Val Grande, 
seguita in serata da un concerto corale dei Blossomed 
Voice. 
•giovedì 1 Museo Archeologico, ingresso da via Niro-
ne 7, ore 18; Chiesa di San Maurizio, corso Magenta 
15, ore 22.30. Gratis. 

TUTTOMILANO 63 

http://www.bergamoscienza.it


CULTURA 
UN GIOIELLO LIBERTY 
Confartigianato e Fai illustrano il progetto di riapertura 
dell'ex Albergo Diurno Venezia di Piero Portaluppi. 
• piazza Oberdan, giovedì 1 ore 18/19.30. 

"RIDERE PER CRITICARE" 
Conferenza di Elisabetta Parente sulla caricatura e la 
satira politica. 
• Palazzo Morigga, via Borgonuovo 23, giovedì 1 ore 19. 

"DIALOGHI SULL'ECCELLENZA" 
Livia Peraldo, direttore di Elle decor, Giovanni Gastel a 
"Panorama", videoinstallazione (aperta dalle 10 alle 
22) realizzata da Davide Rampello sull'eccellenza ita-
liana. La rivista racconta poi il mondo degli interni con 
la mostra "Rooms" a Palazzo Morando. 
• piazza Gae Aulenti, giovedì 1 ottobre ore 19; mostra: 
via SantAndrea 6, dal 6 al 18 ottobre. 

EDUCAZIONE ALLA NONVIOLENZA 
Il convegno "lo cambio il futuro" inaugura un progetto 
sperimentale (di 2 anni) di formazione per le scuole, in 
collaborazione con il movimento Mondo senza Guerre 
e senza Violenza, presente in 30 paesi del mondo. 
• Casa delle Donne, via Marsala 8, venerdì 2 ore 12. 

"PERCHÈ ANNA OGGI" 
Luca Bertoni e Pamela Foti dell'associazione Anna-
viva partecipano con gli attori Elena Arvigo e Rosario 
Tedesco alla presentazione dello spettacolo di Stefano 
Massi ni Donna non rieducabile. Memorandum teatrale 
su Anna Politkovskaja, dal 7 al Teatro Out Off per l'an-
niversario dell'assassinio della giornalista. 
• Libreria Popolare via Tadino 18, venerdì 2 ore 18.30. 

"IL BENESSERE BIOLOGICO" 
L'arte del vivere sano in tutte le sue declinazioni, dalla 
cosmesi alla mobilità, dai giocattoli alle vernici, dallo 
yoga al raiki. Laboratori tematici, spazio bimbi, posta-
zioni interattive e prodotti in mostra. 
• Fondazione Catella, largì De Benedetti, sabato 3 e 
domenica 4, ore 10/20, ingresso libero. 

"MASCHERE E MASCHERAMENTI" 
Gli oggetti e le pratiche: Ivan Bargna dà il via alle 
conferenze del Centro Italia/Asia su Lo spirito della 
maschera, monografia scritta da Susanna Marino. 
• Museo d'Arte e Scienza, via Sella 4, lunedì 5 ore 18.30. 
Quota 10 euro, 6 serate 50 euro, tel. 0272022488. 

"ACQUE DELLA LOMBARDIA MEDIEVALE" 
Per la prima volta la Biblioteca Ambrosiana apre il 
caveau per mostrare 12 pergamene tra il IX e il XII 
secolo su paesaggi e vie d'acqua e reperti archeologici. 
• piazza Pio XI2, dal 6 ottobre all'11 novembre, visite 
gratuite su prenotazione: tel. 0342213358. 

"LA FESTA: NATURA E STORIA" 
intervento dell'arciprete del Duomo Gianantonio Borgo-
novo inaugura il ciclo di conferenze dell'Istituto Petrarca. 
• Università Cardinal Colombo, piazza San Marco 2, 
martedì 6 ore 18. Ingresso libero. 

"LA MIA PENNA È NATA UBERA" 
Laboratorio di scrittura condotto da Maria Dilucia, fon-
datrice del Teatro delle Donne (iscrizioni: 3465440687). 
• Les Mots, via Carmagnola, martedì 6 ore 18/19.30. 

"SPECIALE MAGHREB" 
il Centro italiano per la pace in Medio Oriente orga-
nizza il convegno dedicato a Marocco, Algeria, Libia e 
Tunisia tra sfida jiadista e dissoluzione tribale. 
• UnicreditTower, via Fratelli Castigioni 12, mercoledì 
7 ore 15.30. Gratis su iscrizione: 02 866147. 

"ETICA E FORMAZIONE MEDICA" 
Livia Pomodoro e Umberto Galimberti sono tra i par-
tecipanti dell'incontro alla Fondazione Ambrosianeum. 
• via delle Ore 3, mercoledì 7 ore 17. 

MILES DAVIS 
Conversazione e ascolti critici con Peppo Delconte, tra 
i fondatori del Jumpin'jazz Club. 
• Naviglio Piccolo, viale Monza 140, mercoledì 7 ore 
21, quota 3 euro. 

Palazzo delle Stelline 

Como d'Africa: emergenza fame 
La sicurezza alimentare e la tutela della diversità, temi lanciati da Expo, 
prendono forza grazie a incontri come quello organizzato da Survival 
giovedì 1 alle 18 al Palazzo delle Stelline, in coiso Magenta 61, sulla 
catastrofe che incombe sul Corno d'Africa dal titolo "Quale luturo per 
i popoli indigeni della Valle dell'Omo in Etiopia e del LagoTurkana in 
Kenya?" (nella foto di Nicola Bailey una ragazzina della Bassa Valle 
dell'Omo). I due territori rischiano di avere mezzo milione di persone 
ridotte alla fame per l'avanzata delle piantagioni industriali che sot-
traggono terra a chi l'ha sempre coltivata, in migliaia sono già senza 
cibo: lo testimoniano Nyikaw Ochalla, Ikal Ang'elei, Gordon Bennett, 
Claudia Carr, Will Hurd. Ingresso su conferma allo 028900671. (f.f.) 

TUTTOMILANO 65 
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Meetings e Congressi Milano (MI)

Speciale Maghreb

 Mercoledi 7 Ottobre 2015

Milano (MI) 
Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo

 Meetings e Congressi           Inizio ore: 15:30

 .............. Sintesi Descrizione .............
Speciale Maghreb 

 .......... Descrizione manifestazione ..........
Comunicato Stampa

 Convegno Internazionale
 Speciale Maghreb
 Il Maghreb tra compromesso nazionale, staticità incerta, sfida
 jiadista, dissoluzione tribale.
 Dimensione politica e ricadute economiche

 Mercoledì 7 ottobre 2015, ore 15.30
 UniCredit Tower Hall
 Via Fratelli Castiglioni 12, angolo viale Luigi Sturzo – Milano

 L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno del Ministero degli Affari
 Esteri e del Comune di Milano e con il Patronato di Regione
 Lombardia

 Milano, 22 Settembre 2015 - CIPMO – Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente, in collaborazione con ECFR Roma e con UniCredit, è
 lieta di annunciare il Convegno “Speciale Maghreb. Il Maghreb tra
 compromesso nazionale, staticità incerta, sfida jiadista, dissoluzione
 tribale. Dimensione politica e ricadute economiche.” che si svolgerà
 mercoledì 7 ottobre 2015 alle ore 15.30 presso l’UniCredit Tower
 Hall di Milano.

 Il Convegno si propone, attraverso l’esperienza di primari relatori di
 fama internazionale, di affrontare la problematica realtà del
 Maghreb, che appare come un microcosmo in cui si riverberano tutte
 le esperienze e le critiche sfide attualmente in corso nel contesto
 MENA. In particolare obiettivo del dibattito sarà quello di verificare
 quali interconnessioni esistono tra i processi di trasformazione
 politica e quelli di natura economica: come ad esempio le esperienze
 di governi di coalizione in Tunisia e Marocco facilitino o rallentino gli
 urgenti processi di adeguamento economico, di destatalizzazione
 dell’economia e di apertura al mercato.

 Aperto da Gianfranco Bisagni, Deputy Head CIB Division UniCredit, il
 dibattito vedrà susseguirsi due importanti contributi. Il primo sul
 Contesto Regionale a cura di Olivier Roy, Direttore del Programma
 Mediterraneo del Robert Schuman Centre for Advanced Studies
 dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole ed il secondo sul
 Contesto Economico a cura di Heliodoro Temprano Arroyo, Capo
 dellUnità Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla Direzione
 Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. A
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 seguire si cercherà di approfondire le specifiche realtà di singoli
 Paesi dell’area attraverso gli interventi di: Emanuela Dalmasso,
 Post-Doctoral Researcher presso University of Amsterdam (Caso
 Marocco); Anna Bozzo, Professore Associato di Storia e Istituzioni
 dellIslam, Università degli Studi Roma Tre (Caso Algeria); Nadia
 Marzouki, Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre for
 Advanced Studies dellIstituto Universitario Europeo di Fiesole (Caso
 Tunisia); Mattia Toaldo, Policy fellow presso il Middle East & North
 Africa Programme, ECFR, Londra (Caso Libia).

 “Alla luce dei fatti epocali che stiamo vivendo in questo periodo,
 abbiamo ritenuto importante organizzare un Convegno sul Maghreb
 anche per far luce sulle attuali criticità, le cui gravi ripercussioni si
 percepiscono quotidianamente anche in Europa: dall’enorme
 pressione migratoria alla massa dei richiedenti asilo in fuga dai
 conflitti in atto, ai ripetuti e gravi episodi terroristici - ha dichiarato
 Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Nel Maghreb convivono realtà
 estremante diverse: dalla incerta scelta di unità nazionale intrapresa
 dalla Tunisia, opposta a quella egiziana, a quella similare del
 Marocco, ove però il contesto statuale appare più solido; dalla opaca
 stabilità algerina, che vede tuttavia presenti tensioni premonitorie e
 fremiti che non si possono ignorare, alla Libia che malgrado gli sforzi
 di mediazione e di stabilizzazione fin qui adottati, rischia di
 precipitare sempre più in una guerra civile manipolata dalle potenze
 regionali, con una sempre più minacciosa presenza delle milizie
 legate all’ISIS.” 

 Di seguito il programma completo:

 Presidenza:
 Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente
 Silvia Francescon, Direttrice ECFR Roma

 Opening speech
 Gianfranco Bisagni
 Deputy Head CIB Division UniCredit 

 Il Quadro Geostrategico
 Il contesto regionale 
 Olivier Roy
 Direttore del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre for
 Advanced Studies dellIstituto Universitario Europeo di Fiesole Il
 contesto economico
 Heliodoro Temprano Arroyo
 Capo dellUnità Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla
 Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione
 Europea
 I Focus Paese
 Il caso Marocco 
 Emanuela Dalmasso
 Post-Doctoral Researcher presso University of Amsterdam
 Il caso Tunisia 
 Nadia Marzouki
 Ricercatrice associata presso Robert Schuman Centre for Advanced
 Studies dellIstituto Universitario Europeo di Fiesole
 Il caso Algeria 
 Anna Bozzo
 Professore Associato di Storia e Istituzioni dellIslam,
 Università degli Studi Roma Tre Il caso Libia
 Mattia Toaldo
 Policy fellow presso il Middle East & North Africa Programme,
 ECFR, Londra

 CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è nato nel
 1989, 26 anni fa, per promuovere, con un approccio bilanciato e
 costruttivo, il dialogo israelo-palestinese-arabo e la cooperazione
 euro-mediterranea. Esso opera principalmente a livello della società
 civile, poiché le diplomazie non bastano a costruire la pace e la
 democrazia. Promosso dalle maggiori istituzioni milanesi e lombarde
 e, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri, ha tra i suoi soci
 fondatori il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. È divenuto in tutti
 questi anni un punto di riferimento essenziale in Italia, conosciuto e
 stimato come un interlocutore credibile in Europa, in Medio Oriente e
 nell’Area mediterranea. CIPMO realizza seminari riservati tra le parti
 in conflitto, networking tra istituti scolastici mediterranei, conferenze
 pubbliche, convegni internazionali, ricerche. 
 Attraverso la propria Newsletter e il sito www.cipmo.org offre
 valutazioni approfondite e puntuali sugli sviluppi nellarea.
 CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della
 Regione Lombardia e nel 2005 ha ricevuto l’Attestato di
 Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

 Per partecipare è necessario iscriversi presso: 
 Segreteria CIPMO, segreteria@cipmo.org o ai numeri: +39 02 866
 147 / +39 02 866109 

 Contatti per la Stampa: 
 Beatrice Cagnoni; tel. 335 5635111; 
 email beatrice.cagnoni@bc-communication.it
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