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IL CONFLITTO
La guerra in Ucraina è scoppiata perchè l’Europa non ha un esercito. Gli USA hanno 
aspettato troppo a decidere sul da farsi e cosi i russi hanno iniziato ad invadere uno Stato  
che vorrebbe far parte dell’Europa Unita. 

Cosa impossibile, irreale, ma fattibile, perchè? 
Considerato che l’Ucraina ancora non fa parte dell’Unione Europea, mentre la Nato, è il 
raggruppamento di stati europei, degli USA e di altri stati. La Nato avrebbe dovuto essere 
pronta a difendere questo Paese. Perchè non l’ha fatto? Ha paura di iniziare una guerra 
atomica?, E cosi i suoi generali, ormai anziani, non se la sentono di iniziare una guerra 
che non si sa come andrà a finire.
Se gli USA, invece di parlare, avrebbe inviato immediatamente truppe al confine dell’ 
Ucrania con la Russia. Se andiamo a vedere, gli ucraini sono russi, in questo caso, una 
volta piazzate le nostre forze di fronte alle truppe nemiche, allora si che Putin sarebbe 
rimasto in dubbio di come iniziare l’invasione. Non solo avrebbe dato impulso ad una 
guerra civile che veniva provocata dal fratello maggiore.
Non dobbiamo far credere a Putin che l’Occidente ha paura di una guerra che po-
trebbe diventare nucleare (mentre invece, si nè abbiamo), dobbiamo farci coraggio e
controbattere, in modo di far abbassare la voglia di fare guerra a questo criminale assas-
sino, oppure fare un raid immediato e segreto, come è stato fatto in Iraq, per uccidere il 
capo dell’ISIS, si potrebbe fare anche in Russia...? 
Ma qui è molto difficile perchè Putin si è circondato di poliziotti (guardie personali)  che non 
fanno altro che bastonare, arrestare e incarcerare i dissidenti. Questi gorilla non guardano 
in faccia a nessuno non hanno nessuna pietà per donne, bambini, vecchi, giovani e stu-
denti, ma se questi poliziotti si ribellano in modo che obbligano il dittatore di cambiare 
politica, allora si che sarebbe un vero Zar. Ora Putin è solo un fantoccio.
Ultimamente ho incontrato un giovane studente russo a Milano, in occasione della Fiera 
Internazionale, mi ha rivelato una cosa che penso sia purtroppo veritiera: Putin per avere 
protezione dai suoi guardiani e soldati dell’esercito... li droga! Se fosse vero basterebbe to-
gliere questa e cosi possono anche ribellarsi. E’ ora di farci un pensierino per l’uccisione 
di questo ultimo uomo deficiente. Solo un cretino potrebbe fare quello che sta facendo: 
uccidere e spianare le case dei poveri Ucraini che sono russi anche loro.

W L’ UCRAINA       Putin

W       
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Caro Direttore, mi sa dire qualcosa sulla 
versione di Ben-Hur precedente a quella 
del film che ha vinto 11 Oscar?
             Maurizio G. (CT) 

Gentile lettore, due precisazioni: il film del 
1959 diretto da William Wyler con prota-
gonista Charlton Heston ha detenuto da 
solo il record di 11 Oscar vinti fino al 1997, 
quando è uscito “Titanic”, e nel 2003 ai due 
film si è aggiunto “Il Signore degli  anelli - Il 
ritorno del Re”, Inoltre la pellicola di Wyler 
è stata preceduta non da una, ma due ver-
sioni cinematografiche del romanzo di Lew 
Wallace, entrambe mute. La prima risale al 
1907: era un cortometraggio di 15 minuti 
diretto da Sidney Olcott, Frank Oakes Rose 
e Harry T Morey. Il secondo: Ben-Hur fu 
realizzato nel 1925 dal regista Fred Niblo 
con uno sforzo produttivo straordinario per 
l’epoca e interpretato dal divo del muto Ra-
mon Novarro.
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Agricoltura 
biologica, 
ora c’è la legge. 
Sì del Senato
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Il provvedimento a  tutela del 
comparto è stato approvato senza 
i riferimenti al "biodinamico", 
metodo che era stato avversato da 
molti scienziati. 
Il sottosegretario all'Agricoltura 
Francesco Battistoni: "Giornata 
storica: l'Italia del 'bio' ora sarà 
ancora più competitiva"

È legge la tutela del metodo biologico. L'Au-
la del Senato ha approvato in via definitiva, 
con 195 voti favorevoli, nessuno contrario 
e 4 astenuti, il ddl Agricoltura con metodo 
biologico. Via libera anche a un ordine del 
giorno presentato dalla senatrice a vita Ele-
na Cattaneo che impegna il governo "a so-
stenere tutte le iniziative legislative volte alla 
eliminazione dei riferimenti diretti alla pra-

tica dell'agricoltura con 'metodo biodinami-
co'" ancora presenti nel testo. Una "giornata 
storica" per il sottosegretario alle Politiche 
agricole Francesco Battistoni. "Dopo 13 anni 
di attesa il nostro Paese ha finalmente la sua 
legge sul biologico. Con 195 voti il Senato ha 
licenziato il testo che, una volta pubblicato in 
Gazzetta ufficiale, renderà l'Italia del Bio an-
cora più competitiva sul mercato nazionale 
ed internazionale".
Ora l'ok del Senato alla proposta di legge 
prevede disposizioni per la tutela, lo svilup-
po e la competitività della produzione agri-
cola, agroalimentare e dell'acquacoltura con 
metodo biologico. Il provvedimento è tor-
nato al Senato per una veloce quarta lettura, 
dopo la modifica introdotta a Montecitorio, 
lo scorso 9 febbraio, che aveva accolto qua-
si all'unanimità l'emendamento di Riccardo 
Magi (+Europa) che sopprimeva l'equipara-
zione dell'agricoltura biodinamica a quella 
biologica.

Battaglia alla Came-
ra sull'agricoltura 
biodinamica: la legge 
salta dopo lo stop 
di Mattarella e il no 
degli scienziati

La proposta di legge 
prevede, tra l'altro, l'i-
stituzione di un tavo-
lo tecnico per la pro-
duzione biologica e la 
nascita del marchio 
biologico italiano; 
inoltre saranno pre-
disposti un piano d'a-
zione nazionale per la 
produzione biologica 
con cadenza triennale 
e un piano nazionale 
per le sementi bio-
logiche. Viene anche 
istituito il fondo per 
lo sviluppo della pro-
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duzione biologica. Altre norme riguardano 
la formazione professionale degli operatori 
del settore e i distretti biologici.

"Oggi in Aula al Senato il governo ha assun-
to un impegno importante: sostenere tutte 
le iniziative legislative volte alla eliminazio-
ne dei residui riferimenti diretti alla pratica 
dell'agricoltura con 'metodo biodinamico' 
dalla legge sull'agricoltura biologica - ha 
commentato la senatrice a vita Elena Cat-
taneo sull'approvazione del suo ordine del 
giorno - Con la soppressione dell'equipa-
razione espressa tra biologico e biodinami-
co originariamente prevista dal disegno di 
legge, è venuto meno il solo e unico presup-
posto logico e giuridico di continuare a pre-
vedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso 
richiamo alla biodinamica, con tanto di ri-
conoscimento speciale e preferenziale di un 
rappresentante ad hoc dell'associazionismo 
biodinamico nel tavolo tecnico ministeria-
le". Ha continuato Cattaneo: "Con l'impegno 
assunto oggi dal governo, che riconosce e fo-
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tografa le due incongruenze ancora presen-
ti nel testo, il Parlamento potrà, alla prima 
occasione utile, rimuovere i due richiami al 
biodinamico ancora presenti, magari facen-
do proprie le proposte emendative formulate 
lo scorso luglio da sei tra le maggiori società 
scientifiche di area agraria (Aissa, Ana, Fisv, 
Unasa, Accademia nazionale delle Scienze e 
Accademia dei Georgofili)".

 Per il M5S l'approvazione in via definitiva 
del disegno di legge sull'agricoltura biologi-
ca "rappresenta un cambio di passo epocale 
per tutta la filiera. Una norma attesa da anni 
dal settore che va a favorire la produzione, 
promozione e la tutela dei prodotti biologi-
ci, oltre che rafforzare un brand, quello del 
Made in Italy, sempre più richiesto e in forte 
espansione, non solo in Europa ma in tutto 
il mondo", hanno dichiarato i senatori e le 
senatrici M5S della commissione agricoltura 
del Senato.

Soddisfazione arriva, naturalmente anche 

dalla Coldiretti. "Con gli acquisiti di pro-
dotti bio Made in Italy che nel 2021 hanno 
sfiorato il record di 7,5 miliardi di euro di 
valore, tra consumi interni ed export, è im-
portante l'approvazione definitiva della legge 
sul biologico", ha commentato il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini. "Un prov-
vedimento fortemente sostenuto dalla no-
stra associazione - per rispondere alle attese 
di produttori e consumatori che in misura 
crescente si avvicinano al biologico, il quale 
finisce oggi nel carrello della spesa di quasi 
due italiani su tre (64%)".
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Il metano 
estratto 
dall’atmosfera 
diventa cibo 
per i pesci 
d’allevamento
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Un sistema di bioreattori all'interno dei qua-
li i batteri alimentati con il gas climalteran-
te, ossigeno e altri nutrienti, forniscono un 
cibo proteico che può diventare mangime è 
già operativo e aiuterebbe a risolvere la crisi 
alimentare e climatica

Ricercatori dell'Università di Stanford han-
no analizzato un processo innovativo che 
potrebbe trasformare un problema in una 
soluzione: catturare il metano, un potente 
gas climalterante, e trasformarlo in una der-
rata che serve a migliorare la sicurezza ali-
mentare. Si tratta di un sistema di bioreattori 
all'interno dei quali i batteri alimentati con il 
gas, ossigeno e altri nutrienti, forniscono un 
cibo proteico che può essere dato ai pesci in 
allevamento.

Finora non si conosceva il suo valore eco-
nomico. Gli studiosi sono però riusciti a 

stabilirlo scoprendo che è anche molto più 
efficiente di altri metodi che cercano di eli-
minare questo inquinante dall'atmosfera. 
Il mangime ottenuto in questo modo costa 
meno di quello che viene generalmente uti-
lizzato, consuma meno risorse come acqua, 
terreno e fertilizzanti e ha anche un più alto 
contenuto di proteine. La ricerca è stata fi-
nanziata dallo Stanford Center for Innova-
tion in Global Health e dalla Stanford Natu-
ral Gas Initiative.

Nonostante l'anidride carbonica sia più ab-
bondante, il potenziale di riscaldamento del 
metano è fino a 25 volte maggiore se si con-
sidera un periodo di 100 anni. Questo gas ha 
anche un effetto sull'ozono troposferico, del 
quale aumenta l'effetto, contribuendo al mi-
lione di morti premature dovute a problemi 
respiratori. Rispetto alla CO2 la sua concen-
trazione è cresciuta più del doppio dall'epo-
ca della Rivoluzione industriale.

Il metano proveniente dall'estrazione di 
combustibili fossili ha raggiunto il 30% delle 
emissioni globali, quello prodotto dalle di-
scariche ammonta al 17%, quello provenien-
te dagli impianti di depurazione dell'acqua al 
2%. Il gas viene di solito bruciato, perdendo 
una materia prima e peggiorando il riscal-
damento globale. Non a caso Europa e Stati 
Uniti e altri 100 Paesi, nel corso dell'ultima 
Cop26 a Glasgow, hanno firmato il Global 
Methane Pledge, una collaborazione per ta-
gliare questo tipo di emissioni entro il 2030.

EMERGENZA CLIMA
Fiumi e laghi si stanno trasformando in 
zuppe tossiche. Come nella grande estin-
zione del Permiano di Viola Rita

Simile a quella che si sta promuovendo per 
l'anidride carbonica, l'estrazione del metano 
dall'atmosfera ha il potenziale di aiutare a 
rallentare il riscaldamento globale nei pros-
simi decenni. Una riduzione del 40% potreb-
be attenuare il riscaldamento di 0,4 °C entro 
il 2050. Sono in esame diverse tecnologie di 
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catalizzatori che lo ossidano trasformandolo 
in metanolo. Gli esperti stanno però ancora 
verificandone l'efficacia.
Il procedimento studiato dagli scienziati di 
Stanford è già operativo. È stato dunque pos-
sibile calcolare il prezzo del cibo per pesci 
ottenuto con i batteri metanotrofici tramite 
gas proveniente dai pozzi di petrolio: 1.546 
dollari per tonnellata, meno della media di 
1.600 di quello tradizionale. Se invece il me-
tano viene ricavato dai depuratori il costo è 
di 1.645 dollari per tonnellata, di poco supe-
riore alla media.

BIODIVERSITÀ
Ricci di mare, sono troppi o pochi? Se pe-
scarli lo dice un modello matematico

Per ogni scenario la spesa maggiore è stata 
quella dovuta all'elettricità, pari al 45 per 
cento del totale. Il bioreattore è buio ma deve 
essere raffreddato di continuo. Potrebbe es-
sere messo in atto un risparmio migliorando 
la dispersione del calore. In questo modo si 
otterrebbe una convenienza che permette di 
sostituire soia e altri nutrienti utilizzati.

ALIMENTAZIONE
Una dieta di mare ci sfamerà: il ''cibo blu'' 
alleato della salute e dell'ambiente

Il risultato ottenuto è importante. Il pesce è 
una importante fonte di proteine e micronu-
trienti, il cui consumo è cresciuto di quattro 
volte rispetto al 1960, provocando la depre-
dazione dei mari. Gli allevamenti per ora 
producono solo la metà di quello che viene 
consumato. In un futuro in cui questa do-
manda crescerà ancora, tanto che le stime 
prevedono un raddoppio entro il 2050, ali-
mentare i batteri con il metano e farli diven-
tare mangime per gli allevamenti aiuta risol-
vere due problemi contemporaneamente. E 
non si tratterebbe di un progetto pilota: in 
questo modo potrebbe essere fornito il 14% 
del mercato globale di cibo per i pesci, aiu-
tando a risolvere la crisi alimentare e clima-
tica.
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Il nostro debito 
con l’Ucraina

I vincoli morali dell’Europa verso Kiev

L?Europa ha un debito con l’Ucrania. Per 
una volta non parliamo di vincoli economi-
ci ma morali. Donne e uomini che stanno 
coraggiosamente diffendendo le loro città 
bombardate e assediate dall’esercito russo, 
hanno finalmente risvegliato l’Europa.
Assorta da decenni nella costruzione di un 
giardino kantiano, convinta da decenni che 
l’integrazione economica sarebbe bastata a 
garantire la pace, l’Unione europea ha cappi-
to, attraverso l’Ucrania, di non potersi isola-
re dal mondo reale.

La mano tesa 
dell'Europa
L'accoglienza ai profughi ucraini

lungo periodo capace di sconfiggere la guer-
ra e di salvaguardare l’indipendenza di quel-
la giovane repubblica orientale. E se invece 
l’Ucrania fosse già entrata in Europa, appena 
da qualche giorno, attraverso i passi di quan-
ti, in fuga dalle città bombardate, hanno su-
perato le frontiere nazionali e sono entrati in 
Polonia e, da qui, in Germania e in Italia?
Insomma, l’ingresso dell’Ucrania in Europa 
è già ora: è già in quelle centinaia e migliaia 
di ucraini che hanno abbandonato, o stanno 
per farlo, il proprio paese.

L’ingrasso dell’Ucrania in Europa viene indi-
cato, da tutti i leader e da tutte le istituzioni
del continente, come la sola prospettiva di

L'era della resilienza

Come smarcarsi dal gas russo

L’atto di guerra della Russia ha fatto definiti-
vamente emergere il consenso circa la neces-
sità di ridurre la dipedenza del gas russo. Ma 
getta anche una luce sulla più ampia fragilità 
della dipendenza europea dalle importazio-
ni di gas e petrolio, che rende il continente 
altamente esposto alla volatilità dei prezzi, 
agli shock delle forniture e ai rischi per la 
sicurezza - alimentando in molti casi regimi 
antidemocratici.
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Il caso dei 
droni russi: 
perché Mosca 
tiene a terra 
una delle 
sue armi 
più efficaci?
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Utilizzati in Siria e Nagorno-
Karabakh, l'esercito russo non 
li ha ancora impiegati in questo 
conflitto. Secondo gli analisti di 
‘Defense One’ dietro la scelta ci 
sarebbe la capacità dell'esercito 
ucraino di fare funzionare la 
difesa aerea e le reti elettroniche 
di disturbo. E Kiev si serve dei 
modelli turchi

La guerra dei droni non interessa i russi. Sul 
fronte ucraino l’assenza dei bombardieri ro-
bot di Mosca è un grande mistero. Perché 
non stanno utilizzando l’arma più moderna, 
che invece Kiev impiega in micidiali raid sui 
tank invasori? 

DOSSIER: 
Il Conflitto - Sentieri di Guerra 

Negli ultimi dieci anni, l'esercito russo ha 
costruito un arsenale di droni da ricognizio-
ne che ha impiegato in Siria, Nagorno-Kara-

bakh e anche in Ucraina orientale. Occhi e 
orecchie che dall’alto osservano il territorio, 
trasmettono i dati tra i comandanti e le for-
ze schierate, identificano gli obiettivi da di-
struggere. E anche mini-droni utili per pre-
venire le perdite, fornendo una visione del 
campo di battaglia alle avanguardie disperse 
sul terreno. Ma le colonne militari di Mosca 
sembrano non utilizzarli, tanto da cadere 
nelle imboscate ucraine. 

Le armi della resistenza

Per gli analisti di ‘Defense One’ una ragio-
ne potrebbe essere che gli ucraini riescono 
ancora a far funzionare le difese aeree e so-
prattutto le reti di guerra elettronica, che di-
sturbano i sistemi di telecomando di questi 
velivoli. Ma c’è anche da dire che forse sem-
plicemente non li stiamo vedendo: il presi-
dente bielorusso Lukashenko ha fatto sapere 
che hanno volato sull'Ucraina nelle prime 
ore dell'invasione. Alcune immagini dei 
mezzi ucraini distrutte all’inizio della guer-
ra inoltre paiono indicare l’azione proprio di 
droni. 

I modelli impiegati dai russi

La maggior parte della flotta russa è co-
stituita da modelli relativamente piccoli e 
leggeri; alcuni progettati per essere lanciati 
a mano come quelli usati dalla Nato in Af-
ghanistan e nella campagna irachena contro 
l’Isis. I Granat 1 e 2, Eleron-3 oppure Zala, 
Orlan-10, Takhion e Zastava hanno dimen-
sioni ridotte e una volta raggiunta l'altitudi-
ne operativa “scompaiono” alla vista. Non 
si può poi escludere che vengano utilizzati 
dove l'esercito russo sta avendo più succes-
so: come a nord della Crimea dove le unità 
avanzano velocemente o a Mariupol, dove 
l'esercito ucraino li ha notati nei pesanti 
combattimenti sulle coste del Mare di Azov. 
Gli osservatori militari avvertono che mol-
to può cambiare nei prossimi giorni, con le 
truppe russe che sembrano riorganizzarsi e 
stringere le loro linee correggendo gli errori 
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commessi finora. In ogni caso resta la sor-
presa per l’incapacità nello sfruttare questo 
strumento. 

I droni turchi utilizzati 
dagli ucraini

Invece gli ucraini usano con maestria i loro 
droni turchi TB2. Immagini e video diffuse 
dalla propaganda di Kiev li mostrano mentre 
colpiscono diversi convogli russi, mettendo 
a segno successi rilevanti, come quello che 
ha distrutto semoventi missilistici terra-a-
ria. I Bayraktar TB2 sono piccoli e leggeri, 
circa sette volte meno grandi del celebre Re-
aper americano che ha un'apertura alare di 
12 metri. Fino a pochi anni fa gli Stati Uniti 
erano monopolisti, assieme ad Israele, nella 
produzione di queste armi ma adesso tanti 
produttori offrono modelli competitivi.

Nella Mongolia schiacciata eco-
nomicamente fra Russia e Cina, 
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gli abitanti della capitale soffo-
cano manifestazione pacifista

Quelli di Ankara stanno diventando molto 
diffusi: sono apparsi non solo in Ucraina, ma 
anche in Etiopia, Libia e Siria. Nel conflitto 
tra Azerbaigian e Armenia nel 2020, si sono 
rivelati decisivi per la vittoria azera. “Sono in 
grado di infliggere danni ingenti e sono più 
economici di altri droni, il che significa che 
ti preoccupi di meno di perderli”, ha spiega-
to a ‘Time’ Tony Osborne, a capo dell’ufficio 
di Londra di ‘Aviation Week’. Osborne sti-
ma che i droni Bayraktar sono stati venduti 
all'Ucraina ad un costo di circa 4 milioni di 
dollari ciascuno, mentre il sistema missili-
stico russo distrutto nel video diffuso pochi 
giorni fa potrebbe valere fino a 50 milioni di 
dollari. 

A costruirli è una società privata, la Baykar 
Technologies, ma sono considerati come un 
braccio della politica estera turca. Il diretto-

re tecnico dell’aziende è Selçuk Bayraktar, 
il genero del presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan. Suo fratello, Haluk Bayraktar, è 
l’amministratore delegato e in un webinar lo 
scorso maggio ha rivelato: "La Turchia è sta-
to l'unico paese ad accettare di vendere all'U-
craina questa tecnologia". Nelle prime ore di 
attacco i cruise di Mosca hanno raso al suo-
lo la fabbrica dove gli ucraini assemblavano 
questi droni su licenza di Ankara e altri TB2 
sono stati abbattuti. Ma sembra che Erdogan 
ne stia fornendo di nuovi, fatti scaricare in 
Polonia. 

New York Times:La Cina chiese 
ai russi di aspettare la fine delle 
Olimpiadi per dare il via all'in-
vasione"

Nonostante le colonne russe siano scortate 
da semoventi contraerei di ogni tipo, i TB2 
riescono comunque ad attaccarle perché 
sono piccoli, agili e sfuggono ai radar pro-

gettati per indi-
viduare jet molto 
più grandi. Un 
problema comune 
a tanti Paesi. Oggi 
gli Emirati Arabi, 
che vengono ber-
sagliati dagli aerei 
telepilotati irania-
ni lanciati dallo 
Yemen, hanno po-
sto il problema nei 
colloqui con gli 
Stati Uniti: dob-
biamo progettate 
difese all’altezza di 
questa sfida, per-
ché quelle esisten-
ti hanno fallito. 
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Nato, la 
consegna 
segreta dei 
razzi 
anti-carro 
che 
spaventano 
i russi
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Le forniture militari degli 
alleati di Kiev entrano 
dal confine polacco 
in piccoli camion.

Fossero state consegnate due settimane fa, 
probabilmente i russi avrebbero rinunciato 
all’invasione. Perché le armi che l’Europa 
vuole fornire adesso all’Ucraina sono perfet-
te per creare un’armata partigiana, pratica-
mente invincibile. Migliaia di razzi contro-
carro, semplicissimi da usare e letali contro i 
mezzi cingolati. Centinaia di missili terra-a-
ria “spara e dimentica”, che si dirigono auto-
maticamente contro gli elicotteri e i caccia di 
Mosca. Con questi strumenti l’intero territo-
rio del Paese si può trasformare in una for-
tezza inespugnabile, dove ogni casa diventa 

un bastione e ogni bosco una trappola.
Il problema è come farli arrivare alla prima 
linea e soprattutto a Kiev. Prima della guerra 
bastava caricarli su un aereo cargo: con tre 
voli il governo britannico ha trasportato i 
duemila missili controcarro Nlaw, che sono 
diventati l’incubo delle brigate russe. Ogni 
tiro è un centro, grazie al software di guida 
che punta sulla parte superiore dei colossi 
d’acciaio, quella meno blindata. Hanno la 
meglio anche sulle protezioni aggiuntive, 
come le “corazze reattive” che esplodono 
all’impatto dei missili per vanificare l’effetto 
delle testate a carica. E hanno ridicolizzato 
le tettoie di tubi metallici improvvisate dai 
russi sopra le torrette per impedire i colpi 
dall’alto. Nella regione di Sumy, vicinissima 
al confine, da una settimana due divisioni 
scelte della Prima Armata della Guardia sof-
frono perdite pesanti per il fuoco degli Nlaw.
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Il vino 
italiano 
traina 
la ripresa

Va da sé che l’Italia è oggi uno dei pae-
si più importanti al mondo nel settore 
vitivinicolo. Molti andrebbero oltre, so-
stenendo che è il più importante; giudi-
zio che noi peraltro non avremmo nes-
suna difficoltà a condividere. L’Italia ha 
giocato un ruolo fondamentale e unico 
nella storia del vino. (…) Se fossimo per 
qualche motivo costretti a bere i vini di 
un solo paese – e ci auguriamo che que-
sto non accada mai… – con ogni proba-
bilità sceglieremmo proprio l’Italia. 
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Veniamo, tutti, da un periodo che ha rischia-
to di fiaccarci, come persone e come impre-
se: ma, appunto, le imprese sono fatte da 
persone, e ci sono persone che non mollano 
mai, che sanno che è proprio nei momenti 
difficili che è necessario dare il massimo. Se 
poi queste imprese operano in un contesto 
che può vantare una tradizione millenaria, 
allora i risultati arrivano eccome, nonostante 
difficoltà impreviste e periodi bui.

E buone, anzi ottime notizie arrivano dal 
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicel-

la che proprio qualche 
giorno fa ha reso noti 
i risultati dell’’indagine 
compiuta da Nomisma 
Wine Monitor: cresce 
il vigneto, ora a 8.573 
ettari (+2%), aumen-
ta significativamente 
la produzione (+8,6% 
sul 2020), ma arriva 
soprattutto dal merca-
to il dato più eclatante, 
con un risultato sulle 
vendite che registra 
un incremento di ol-
tre il 16% sul 2020, in 
linea con la crescita 
complessiva dell’im-

bottigliato (+15,3%) 
il rimbalzo che si è 
registrato lo scorso 
anno ha interessato 
in particolare la do-
manda italiana, con 
uno scatto rispetto 
al 2020 del 31% e 
un export in cresci-
ta dell’8%. Risulta-
ti di tutto rispetto, 
che testimoniano i 
frutti dell’impegno 
del Consorzio per 
contrastare gli im-
patti della pandemia 

e nonostante le necessarie restrizioni di na-
tura sanitaria che avevano portato le vendite 
2020 dei vini della Valpolicella a registrare 
un calo di quasi il 10% sul mercato nazionale 
rispetto al 2019.

Qualità
E se il lavoro produce qualità, la qualità sa 
sempre ripagare sudore e impegno: parla da 
sola la straordinaria performance dell’Ama-
rone, protagonista di un autentico boom di 
vendite (+24%) ben oltre la media nazionale 
sia nelle esportazioni (+16%) e soprattutto 
in Italia, dove segna addirittura un +39%. 
Per il re della Valpolicella, il cui prodotto 
prende la strada per l’estero per oltre il 60% 
delle bottiglie vendute, i mercati top sono 
stati Canada, Stati Uniti e Svizzera, seguiti a 
ruota da Regno Unito e Germania.

Bene, ci dice il focus, anche il Valpolicella 
Ripasso che chiude l’anno a +15%, compli-
ce anche qui l’exploit sul mercato interno 
(+34%; dato che si alza al +43% per le piccole 
imprese). Numeri positivi anche nell’export 
(+5%). Il Canada domina la domanda con il 
22% del totale delle vendite a valore, segui-
ta da Svezia, Regno Unito e una Germania 
cresciuta del 44% nell’import di Ripasso in 
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un solo anno. Aumenti importanti anche per 
Usa (+24%) e Danimarca (+19%).

Risultati più che positivi e che fanno ben 
sperare per il futuro, grazie al costante impe-
gno del Consorzio per la Tutela dei Vini Val-
policella: nato nel 1924, è una realtà associa-
tiva che comprende viticoltori, vinificatori e 
imbottigliatori della zona di produzione dei 
vini della Valpolicella, un territorio che in-
clude 19 comuni della provincia di Verona. 

La rappresentatività molto elevata (80% dei 
produttori che utilizzano la denominazione) 
consente al Consorzio di realizzare iniziative 
che valorizzano l’intero territorio: il vino e la 
sua terra d’origine, la sua storia, le tradizioni 
e le peculiarità che la rendono unica al mon-
do. Il Consorzio annovera importanti ruoli 
istituzionali: si occupa della promozione, 
valorizzazione, informazione dei vini e del 
territorio della Valpolicella, della tutela del 
marchio e della viticoltura nella zona di pro-
duzione dei vini Valpolicella, della vigilanza, 
salvaguardia e difesa della denominazione. I 
vini della denominazione sono il Valpolicel-
la doc, il Valpolicella Ripasso doc, l’Amarone 
della Valpolicella e il Recioto della Valpoli-
cella entrambi docg.
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Medici di famiglia: 
lavorano troppo poco?

Hanno scioperato perché lamentano pessi-
me condizioni di lavoro. Ma secondo alcuni 
amministratori fanno meno degli ospedalie-
ri, per i sindacati sono mal pagati e si stanno 
trasformando in impiegati. Ecco cosa cam-
bierà con la nuova convenzione studiata da 
Agenas.

Pressione e colesterolo 
fuori norma, come 
affrontare i due nemici 
della salute del cuore

Le due anomalie sempre più spesso insieme, 
tanto che è nato un nuovo termine: lipiten-
sione. Importante lo stile di vita, ma anche 
l’assunzione regolare dei farmaci e il control-
lo dei due fattori di rischio.
Più sono i nemici, più occorre predisporre 
le adeguate contromisure per affrontarli. La 
metafora bellica ben si presta alla situazione 
del cuore di tante persone in Italia, dove le 

malattie cardiovascolari sono ancora la cau-
sa del 36% dei decessi. In questo caso, l’al-
leanza pericolosa per la salute di cuore ed 
arterie ha un nome: lipitensione. E’ la par-
ticolare condizione in cui sia la pressione 
sale oltre i livelli di guardia sia il colestero-
lo Ldl, quello cattivo, tracima oltre la soglia 
desiderata. Stando alle ricerche, è più facile 
che una persona presenti entrambi i fattori 
di rischio, soprattutto con l’età che avanza. 
E proprio per queste persone, in base all’ef-
fettivo pericolo per cuore e arterie, occorre 
studiare strategie su misura per controllare 
la situazione.

Via il Green Pass, 
Regioni in pressing. 

E dopo Pasqua senza mascherine.
I governatori giocano d’anticipo: la road 
map per salvare il turismo. Sileri: stop alle 
protezioni al chiuso da metà aprile.
Della road map per l’uscita delle restrizioni 
anti Covid annunciata da Mario Draghi due 
settimane fa non c’è traccia. La crisi ucraina, 
ovviamente, ha ribaltato l’agensa del gover-
no ma il 31 marzo, scadenza dello stato di 
emergenza e di quasi tutti i provvedimenti 
restrittivi, si avcvicina E cosi il pallino è pas-
sato in mano delle Regioni, saranno loro a 
scrivere il documento con il quale propor-
ranno al governo le tappe per alleggerire 
(neanche poi tanto gradualmente le restri-
zioni).
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  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

10 ANNI DI SAHEL:  
CRISI SENZA FINE?
A dieci anni dall’inizio del conflitto nel nord del 
Mali, il Sahel centro-occidentale continua a esse-
re segnato da una profonda instabilità. L’escala-
tion di violenze jihadiste e traffici illegali aggra-
va le sfide della sicurezza, dello sviluppo, e della 
lotta al cambiamento climatico, mentre fragilità 
istituzionale e regressione autoritaria sono rese 
più evidenti dai colpi di stato degli ultimi mesi. 
Interventi e cooperazione da parte degli alleati 
occidentali, nel frattempo, devono fare i conti 
con risentimenti locali e interferenze di altri at-
tori non africani. Come si sono evolute, in questi 
anni, la crisi del Sahel e le iniziative della comuni-
tà internazionale per porvi rimedio? Cosa non ha 
funzionato? Quale il ruolo dell’Unione Europea, 
e quali le sue attuali strategie?
L’evento è promosso in ricordo dell’Ambasciatore 
Luca Attanasio (Master Diplomacy ISPI 2001-
2002) tragicamente scomparso in Congo il 22 
febbraio 2021
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 R E L A X

ORIZZONTALI

1. Reparti Operativi 
Speciali - 4. Vani iso-
lanti nelle abitazioni 
- 10. Manico d'anfo-
ra - 14. Breve attivi-
tà... - 15. Si fa con una 
fune - 16. James attore 
diventato icona - 17. 
Confina con la Tur-
chia - 19. Prima della 
O - 20. Una cesta a 
cono - 21. Successio-
ne di cose uguali - 23. 
L'ONU... senza nazio-
ni - 24. Una Santa... 
in New Mexico - 25. 
L'attore Kilmer - 26. Si 
svolgono a scuola - 28. 
La pentola per la po-
lenta - 31. Il Lancaster 
del cinema (iniz.) - 33. 
Grado del suono - 35. 
Sinonimo di mele - 36. 
Sono separate dalla F - 
37. Cortile agricolo 
- 39. Pagare l'ultima 
rata - 40. I fiori chia-
mati anche gicheri 
- 41. I resti del nau-
fragio - 42. Affondò 
al primo viaggio - 43. 
Andata con il poeta - 44. Laboratorio d'artista - 45. L'io tedesco - 46. In fondo al Mojito - 47. Formalità, pas-
saggi procedurali - 48. Quella fritta è già nota - 50. Vocali in calce - 51. Residenza ufficiale del Presidente della 
Repubblica Francese - 53. Di odore pungente - 55. Negazione inglese - 57. Stanno due volte in carica - 58. Nel 
libro e nel quaderno - 60. Il mondo musulmano - 63. La sostanza che si trova in pasta e riso - 65. Nel linguaggio 
di marina è l’insieme dei pezzi di riserva - 67. Famosa opera lirica - 68. Ne hanno diverse i rasoi - 69. Una parte 
del binario - 71. Parolina che si ripete spesso nel calendario - 72. I valorosi - 73. Ambito trofeo di pellerossa - 74. 
Lo sceglie il pescatore.

VERTICALI

1. Dirige la tonnara - 2. Recipiente di pelle per liquidi - 3. Linea di partenza - 4. Svolte... se non c'è sole - 5. Lun-
ghissime epoche geologiche - 6. In buona salute - 7. Un tempo raffigurata in maniera provocante sulle cartoline 
- 8. Antes de Nuestra Era - 9. Le vocali dell'ipod - 10. Aldilà dei pagani - 11. C'è anche quello ottico - 12. L'am-
biente del cinema - 13. Lo sono le sveglie che non sono digitali - 18. Il no del Cremlino - 20. Lo sono i disegni 
realizzati sui fogli a quadretti - 22. Capace di arrestare le fuoriuscite di sangue - 24. Cassetta di terracotta - 27. 
Improvvisa, inaspettata - 29. Il torpore del pigro - 30. Cinquantuno romani - 31. Un tono di voce virile - 32. 
Felice e contento - 34. Comprendono due ampolle - 36. Una pianta per realizzare scope - 38. Un... triangolo di 
penne - 40. Uccello brasiliano del genere Crotophaga - 47. Articolo per marinaio - 49. Distrutta dal fuoco - 51. 
Origine della parola - 52. Pesce marino - 54. Nome di donna - 56. Fu un famoso califfo - 59. Capoluogo della 
Regione del Kazakistan Occidentale - 61. Il Levine cantante dei Maroon 5 - 62. Una lava l'altra - 64. Divinità - 
65. Il dottore americano - 66. Aeronautical Information Publication - 69. Sono uguali nell'arrossire - 70. Brano 
senza consonanti.



Seguici su:

www.facebook.om/cdjesi

mail:
cdjesisrl@gmail.com

JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
Tel. 0731 214634

Vendita e
Assistenza

- Tablet
. Smartphone
- Notebook
- PC


