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di Fabrizio Dragosei

ATTIVISTAUCCISAINRUSSIA
QUANDODALL’OMOFOBIA
SIARRIVAALL’ASSASSINIO

I ncitare a «cacciare» o addirittura ad
«ammazzare» esponenti di varie
minoranze, in questo caso gli
omosessuali, finisce quasi sempre

per avere una qualche conseguenza. La
Russia ce ne dà la dimostrazione palese
(se mai ce ne fosse bisogno) con il
barbaro assassinio dell’attivista per i
diritti Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e
transgender) Yelena Grigoryeva. Dopo
che un’organizzazione che invitava i
cittadini «normali» a dare la caccia agli
omosessuali aveva pubblicato il suo
nome (il sito del gruppo «segare gli Lgbt»
è stato poi bloccato dalle autorità), la
donna è stata accoltellata e strangolata.
Fatto non eccezionale nel Paese che
proibisce qualsiasi propaganda Lgbt dal
2013. La motivazione ufficiale è la
protezione dei minori, ma questo vuol
dire che nulla è possibile, perché
qualsiasi manifestazione, convegno,
trasmissione, opuscolo, volantino
potrebbe essere visto da un ragazzino e
quindi deve essere vietato.
Ma non è solo questo. La cultura
dominante e il sentimento religioso
diffuso sono violentemente contro queste
minoranze, viste come profondamente
anti-russe e capaci di minare lo spirito
nazionale. In Cecenia si sono verificati
decine di omicidi di Stato, tanto che negli
ultimi mesi le organizzazioni per la
difesa dei diritti umani hanno invitato
tutti gli omosessuali a fuggire dalla
repubblica visto che gli appelli alle
autorità sono stati vani. Ma anche nel
resto della Federazione le violenze non si
contano. E la polizia, come minimo, non
fa nulla. Dopo le tante minacce, la
Grigoryeva aveva fatto presentare da
parte del suo avvocato una richiesta
ufficiale di protezione. La risposta era
stata che non esisteva un concreto
pericolo per la donna. Lo abbiamo visto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● Il corsivo del giorno

Su Corriere.it
Puoi
condividere sui
social network le
analisi dei nostri
editorialisti e
commentatori:
le trovi su
www.corriere.it

C
aro direttore, le sfide che
l’uomo deve affrontare oggi
nel campo dell’alimentazio-
ne vanno oltre la lotta alla fa-
me. Esistono, infatti, altri
problemi egualmente com-
plessi: più di due miliardi di
persone al mondo sono in
sovrappeso in questo mo-
mento e, tra queste, si conta-
no 670 milioni di obesi.
Inoltre, altri due miliardi di
persone soffrono la carenza
di micronutrienti quali fer-
ro, iodio, zinco e vitamina A.
L’obesità e la carenza di

micronutrienti si riscontra-
no principalmente nelle
persone che seguono diete
poco equilibrate e poco di-
versificate. I sistemi alimen-
tari attuali non forniscono le
sostanze nutritive necessa-
rie per garantire una vita sa-
na a tutte le popolazioni. Un
esempio è il caso dei cibi al-
tamente trasformati, il cui
consumo è in costante cre-
scita. È perciò fondamentale
che la comunità internazio-
nale promuova la produzio-
ne e il consumo di alimenti
sani e ricchi di sostanze nu-
tritive.
In tal senso, la dieta medi-

terranea è un modello estre-
mamente prezioso: anche
l’Unesco ne riconosce il va-
lore, avendola definita Patri-
monio immateriale del-
l’Umanità. Questa dieta è,
infatti, caratterizzata da un
elevato consumo di verdure,
frutta fresca e secca, legumi,

un moderato consumo di
latticini, un consumo piut-
tosto basso di frutti di mare
e pollame, carne rossa, l’uso
di aromatici e l’olio d’oliva,
che è uno dei più sani oli ve-
getali.
La diversità e la ricchezza

del Mediterraneo si rifletto-
no in ciò che le persone
mangiano. Alimenti prove-
nienti da terre lontane —
come pomodori e zucchine
— sono stati integrati nella
dieta mediterranea, e suc-
cessivamente sono stati
combinati con prodotti lo-
cali come grano, legumi e
olive. La migrazione di que-
sti alimenti da un continen-

te all’altro ha reso l’area me-
diterranea uno dei più gran-
di centri di biodiversità del
mondo.
Secondo i dati dell’Istituto

superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (Ispra),
nonostante la continua
pressione del consumo e
dell’inquinamento del suo-
lo, l’Italia ospita la metà del-
le specie vegetali e circa un
terzo di tutte le specie ani-
mali presenti in Europa. Un
uso migliore della biodiver-
sità può contribuire a un’ali-
mentazione più nutriente, a
migliori mezzi di sostenta-
mento per le comunità agri-
cole e a sistemi più resilienti
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di Graziano da Silva* e Marco Gualtieri**

l’impegno della Fao e del-
l’Italia nella promozione
della dieta mediterranea co-
me dieta sana ed equilibra-
ta. Un impegno che ha trova-
to espressione nel simposio
dedicato a questo tema, te-
nutosi presso la Fao nel giu-
gno scorso.
L’Italia, grazie ai primati

nel campo della biodiversi-
tà, della qualità dei prodotti,
della sicurezza alimentare e
della sostenibilità, è uno de-
gli attori più significativi sul
mercato mondiale. Il settore
agroalimentare può essere
non solo un formidabile as-
set per l’economia italiana,
ma può rappresentare un
modello vincente anche per
altri Paesi.
Per continuare a svolgere

questa leadership l’Italia de-
ve mantenersi al passo con i
tempi — anzi, possibilmen-
te, un passo avanti— e adot-
tare con decisione le solu-
zioni più innovative nel set-
tore. Ma l’innovazione deve
coniugarsi con la sostenibi-
lità. Gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, Sdgs, delle Na-
zioni Unite sono la bussola
delle opportunità — anche
economiche — delle nostre
azioni, presenti e future. E il
cibo ne è l’elemento centrale
e portante.
In fondo, ben nutrirsi si-

gnifica adottare una dieta
equilibrata, che nel tempo
determina effetti positivi
sulla nostra salute e, dun-
que, sui nostri sistemi sani-
tari. La dieta mediterranea
rappresenta una strada sicu-
ra che si può percorrere.

* Direttore generale della Fao
** Fondatore e presidente
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E
abile: riesce a farsi
perdonaremolte co-
se. La gente lo ascol-
ta e ha l’impressione
di capire quello che

dice. Le sue imperfezioni so-
no giudicate rassicuranti.
Quando entra in una stanza
— come Ronald Reagan, Bill

Clinton, Silvio Berlusconi, Do-
nald Trump — la riempie di
sorrisi, attenzioni e battute. È
autoironico e consolante: rie-
sce a far sentire bene con se
stessi gli interlocutori. Ieri,
dal podio del vincitore, ha
detto che «i conservatori sono
bravi a capire gli istinti della
natura umana». Il partito, for-
se; lui, di sicuro.
La sua semplicità rasenta

talvolta il semplicismo, ma

Boris — così lo chiamano tut-
ti— è un formidabile oratore.
A Eton e a Oxford — lo rac-
conteremo su La Lettura, do-
menica — ha imparato a par-
lare con efficacia e convinzio-
ne di cose che non conosce, o
conosce poco. È fisicamente
goffo, e ci gioca. Restare appe-
so a una teleferica nel cielo di
Londra, con un casco in testa
e una bandierina in mano.
TheresaMay si sarebbe sotter-

rata dalla vergogna, lui ha tra-
sformato l’incidente in uno
strumento di propaganda.
Cosa c’è di strano e preoc-

cupante, allora? Che tutto
questo, per gli inglesi, è nuo-
vo. La preparazione, la coe-
renza, l’affidabilità e la preci-
sione erano considerate qua-
lità irrinunciabili, per un lea-
der. Da domani, con ogni
probabilità, il Regno Unito
avrà un capo di governo ina-
deguato e simpatico, come al-
tre democrazie. Certo: a diffe-
renza che altrove, la scelta
non è avvenuta tramite un’ele-
zione generale, ma è toccata a
92.153 iscritti del partito con-
servatore. Resta lo stupore e,
insieme, la consapevolezza:

siamo diventati come gli altri.
Un Paese spaesato, ecco co-

s’è la Gran Bretagna del 2019.
Spaesato e imbarazzato. La vi-
cenda Brexit— tre anni e nes-
suna soluzione in vista—non
è umoristica: è comica e
drammatica, perché rischia di
portare al collasso dell’econo-
mia e alla dissoluzione del Re-
gno Unito (la Scozia ha già un
piede sulla porta). Di sicuro,
la gestione è stata indegna
della nazione che, per secoli,

di Beppe Severgnini

L’ASCESA

BORIS JOHNSON, IL LEADER
DIUNPAESESPAESATO

ha creduto di poter insegnare
la democrazia al mondo (con
qualche titolo, diciamolo).
Parlate con gli inglesi: lo am-
metteranno. L’orgogliosa
convinzione di possedere la
classe politica migliore ha la-
sciato il posto all’umiliazione
collettiva.
Basterà un primo ministro

simpatico a cambiare prima
l’umore, e poi la storia del Pa-
ese spaesato? Ce lo auguria-
mo. Perché la Gran Bretagna
ha smesso da tempo di essere
una grande potenza, ma resta
una grande nazione d’Europa.
Anche quando uscirà dal-
l ’Unione Europea: e non
avrebbe dovuto accadere.
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e sostenibili. Sebbene la ri-
cerca confermi il legame tra
dietamediterranea ed effetti
benefici per la salute, e no-
nostante il fatto che questo
tipo di alimentazione goda
di un certo prestigio, il suo
ruolo rimane però margina-
le per coloro che più dovreb-
bero beneficiarne. Numero-
si studi indicano che spe-
cialmente i giovani manten-
gono una certa distanza
dalla dieta mediterranea. In
effetti, i problemi legati al
sovrappeso e all’obesità tra i
quindicenni in Italia, Grecia
e Spagna sono ora superiori
alla media Ocse.
Il graduale abbandono

della dieta mediterranea ha
diverse origini, come l’urba-
nizzazione, la globalizzazio-
ne e la liberalizzazione del
commercio. In particolare
quest’ultimo ha facilitato
l’accesso al cibo industriale a
basso costo, rapido da con-
sumare ma molto povero in
termini di apporto nutrizio-
nale, a scapito delle tradizio-
ni e delle pratiche culinarie.
I legami tra produzione e
consumo di cibo e l’intima
relazione tra natura e stili di
vita delle persone vengono
gradualmente spezzati, e
con essi scompaiono saperi,
riti, simboli e tradizioni.
Vale la pena rimarcare
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