	
  
	
  
17-‐12-‐27	
  RASSEGNA	
  STAMPA	
  
	
  
17-‐12-‐27	
  COMMISSIONE	
  EUROPEA	
  AUTORIZZA	
  SEI	
  PRODOTTI	
  OGM	
  PER	
  USO	
  
ALIMENTARE	
  E	
  MANGIMISTICO	
  	
  
agrapress	
  
	
  
17-‐12-‐27	
  MA	
  SAPETE	
  A	
  COSA	
  SERVE	
  IL	
  GLIFOSATE	
  	
  	
  
risoitaliano	
  
	
  
17-‐12-‐27	
  AGRICOLTURA	
  INNOVATIVA,	
  LAIMBURG	
  PUNTA	
  SULL'AMBIENTE	
  
Corriere	
  dell'Alto	
  Adige	
  
	
  
17-‐12-‐27	
  LA	
  CINA	
  LASCIA	
  (QUASI)	
  A	
  SECCO	
  KIM	
  	
  
Il	
  Sole	
  24	
  Ore	
  
	
  
17-‐12-‐27	
  NASCE	
  NELLE	
  CAMPAGNE	
  DI	
  GIONZANA	
  LA	
  SECOLARE	
  STORIA	
  DEL	
  
RISO	
  MARATELLI	
  	
  
La	
  Stampa	
  ed.	
  Novara	
  

COMMISSIONE EUROPEA AUTORIZZA SEI PRODOTTI
OGM PER USO ALIMENTARE E MANGIMISTICO
8120 - bruxelles, (agra press) - la commissione europea, poiche' gli stati membri
non hanno raggiunto una maggioranza qualificata in sede di comitato fitosanitario
permanente, ha autorizzato oggi l'uso dei prodotti geneticamente modificati (ogm)
soia 305423 x 40-3-2, soia das-44406-6, soia fg72 x a5547-127, soia das-68416-4,
colza mon88302 x ms8 x rf3 e rinnovato l'autorizzazione al mais 1507 per scopi
alimentari e mangimistici. "gli ogm approvati oggi sono tutti passati attraverso una
esaustiva procedura di autorizzazione che ha incluso una valutazione positiva da
parte dell'autorita' europea per la sicurezza alimentare (efsa)", precisa la
commissione, evidenziando che "la decisione di autorizzazione non copre la
coltivazione". "le autorizzazioni sono valide per dieci anni e qualsiasi prodotto
derivato da tali ogm sara' soggetto alle regole europee di etichettatura e
tracciabilita'", conclude l'esecutivo comunitario. (jl) - 22:12:17/16:20
DDL BILANCIO: CIA, ACCOLTE LE NOSTRE PROPOSTE SU
CERTIFICATO ANTIMAFIA,

MA SAPETE A COSA SERVE IL
GLIFOSATE ?
In pillole quello che c'è da sapere sull'agricoltura per candidarsi alle elezioni (e per votare chi si candida)

Tra alcuni mesi si vota. Non vi diremo come votare. Diremo ai politici cosa serve ai risicoltori per lavorare. Lo
facciamo perché in giro c’è un’idea dell’agricoltura distorta da luoghi comuni. Abbiamo chiesto all’agronomo
Giuseppe Sarasso, Accademico dell’Agricoltura di Torino e dei Georgofili di Firenze, di sintetizzare in alcune
“pillole” la storia e le prospettive di alcune questioni calde: le offriamo ai nostri lettori e soprattutto ai politici, come
vademecum. Chiunque vorrà, potrà inviare a direzione@risoitaliano.eu un breve testo che integri con una proposta
questi scritti: sarà riportato in coda, con i riferimenti dell’autore. Un’ultima cosa: non pretendiamo che queste schede
siano la “verità”, ma rappresentano le conoscenze tecniche di chi da generazioni coltiva riso, il cereale più diffuso al
mondo e quello in cui l’Italia è leader produttivo in Europa. Vale la pena di tenerne conto, se si ama davvero questo
Paese.
SAPETE A COSA SERVE IL GLYPHOSATE?

Esercitare l’attività agricola significa produrre cibo, favorendo una specie coltivata a danno delle infestanti. Senza
combattere le infestanti non si produce cibo. I metodi tradizionali sono l’aratro, la zappa e le mani. Tutti e tre sono
sostituibili solo in parte con la meccanizzazione e in gran parte con gli erbicidi. Tra questi, il Glyphosate, erbicida
totale, non è selettivo sulle colture tradizionali, ma solo su alcune varietà appositamente modificate con la tecnologia
Ogm. In Italia, viene essenzialmente utilizzato negli incolti ed è indispensabile dove si pratica l’agricoltura
conservativa, per azzerare, in assenza di coltura, le infestanti presenti in pre-semina. In questo caso sostituisce l’aratro.
L’erbicida devitalizza anche le radici delle infestanti, che non hanno possibilità di emettere ricacci: il risultato non è
ottenibile diversamente, allo stato attuale della tecnologia. L’agricoltura conservativa, che prevede lavorazioni ridotte,
oltre a consumare meno gasolio per le trattrici, permette una maggior accumulo di humus nel terreno. La somma di
minore emissione di CO2 e di maggiore immobilizzazione della medesima nel terreno, ottenendo comunque ottime
produzioni, è stata stimata in misura tale che per ogni 4 ettari convertiti dall’agricoltura tradizionale si compensano,
annullandole, le emissioni carboniche di un abitante dell’Europa. Se tutta la superficie agricola Europea
fosse convertita in conservativa, si ridurrebbero le emissioni di CO2 del 30% (rapporto “Conservation Agriculture:
Making Climate Change Mitigation and Adaptation Real in Europe”). Senza Glyphosate ciò non può avvenire. Non
esistono sostituti chimici altrettanto efficaci e l’energia consumata per un pirodiserbo od un idrodiserbo ad alta
pressione annullerebbe i vantaggi della riduzione delle emissioni e renderebbe più conveniente il ritorno alla
tradizionale aratura.
Qual è la situazione? Scaduto il brevetto, molte aziende chimiche cinesi ed indiane hanno avviato la produzione,
risparmiando sui metodi di sintesi della sostanza attiva, sui coadiuvanti e coformulanti. Su questi ultimi andrebbe
indirizzata l’attenzione dell’opinione pubblica perché secondo i dati EFSA(UE) e NIH (USA) il prodotto puro non crea
problemi: è meno pericoloso per la salute del caffè espresso. Uno studio epidemiologico effettuato dal National Cancer
Insitute (USA) su 54.251 agricoltori, dei quali 44.932 utilizzatori consueti di Glyphosate, quindi esposti a dosi
fortemente aggiuntive a quelle assunte come consumatori, non ha trovato significative correlazioni con i tumori. Solo lo
IARC, attualmente sotto inchiesta da parte del Congresso americano con l’accusa di aver contraffatto a scopo di lucro lo
studio sul Glyphosate, ha sollevato dubbi, peraltro allo stesso livello del consumo smodato delle carni rosse e dei fritti.
Come si sa, la Commissione europea ha autorizzato l’erbicida per altri cinque anni. Se fossero gli ultimi, dovremmo
augurarci che in questi anni sia creato un ipotetico nuovo erbicida con profilo tossicologico migliore ma efficacia
uguale al Glyphosate. Autore: Giuseppe Sarasso
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Sparkasse guarda al Trentino
Calabrò: territorio strategico
Il direttore: «Un 2017 positivo, maggiore sostenibilità della banca e meno rischi»

❞

Dopo
Bolzano
la provincia
vicina
è il nostro
sbocco
naturale
Crediti più
accessibili
per i buoni
clienti
ma non
senza
sostenibilità

BOLZANO Il panorama bancario

trentino è in forte evoluzione,
come notano Bankitalia, associazioni di categoria e Confidi. In particolare la creazione
del gruppo nazionale del Credito cooperativo di Ccb, accanto alla «vocazione» degli
altri due colossi Intesa Sanpaolo e Unicredit, sta lasciando
scoperto il segmento delle
piccole aziende. Un terreno di
conquista per le uniche due
banche regionali che hanno
facoltà di muoversi oltre i
confini altoatesini (mentre le
Raiffeisen devono restare in
provincia di Bolzano), cioè
Cassa di Risparmio di Bolzano
e Volksbank? Nicola Calabrò,
ex direttore di Banca di Trento e Bolzano e ora ad e direttore di Sparkasse, in fase di rilancio dopo le difficoltà degli
anni scorsi, ne è sicuro.
Dottor Calabrò, è immaginabile un aumento del vostro
impegno al di fuori dell’Alto
Adige?
«Dopo la provincia di Bolzano, il Trentino è il nostro
sbocco naturale, è un territorio strategico. Due settimane
fa abbiamo avviato la selezione di un nuovo responsabile
per l’area imprese a Trento,
dobbiamo rinforzare il management. Ci serve una persona
del territorio, che conosca il
tessuto economico, per un
rinforzo sul lato commerciale.
Ci crediamo».
Ultimamente sta emergendo in Trentino la difficoltà, da
parte delle piccole imprese,
di trovare sostegno bancario.
«Questo è un tema oggetto
di confronto. All’inizio di dicembre la Provincia di Trento
ha promosso un incontro del
Tavolo del credito, assieme ad
associazioni di categoria e
Confidi. Fra gli esponenti del
mondo bancario eravamo una
ventina. Io in quella occasione
ho sottolineato che tutti gli
istituti hanno un gran bisogno di fare impieghi».
Ma le risorse ai piccoli non
arrivano, a quanto pare.

Direttore
Nicola Calabrò,
a capo di
Sparkasse,
prima guidava
Banca di Trento
e Bolzano

vece le banche sono inondate
di liquidità, la Bce dà risorse
quasi illimitate, quindi c’è la
caccia a fare impieghi. Con
tassi mai visti, bassissimi, ai
clienti buoni».
Ma non tutti sono clienti
buoni.
«C’è un problema di merito
di credito. Quando il cliente
va in difficoltà, tutti scappano. Nel mio intervento ho

spiegato che la voglia di fare
credito c’è, ma la situazione è
cambiata, il mercato è più maturo. Se le aziende sono sottocapitalizzate, non si fa business. Senza sostenibilità le
banche non ci stanno, hanno
già pagato la lezione».
Ma allora una Pmi, ad
esempio artigiana, che deve
fare?
«Gli artigiani si devo aggre-

gare, presentarsi alla banca in
maniera più solida. Gli utili
bisogna imparare a lasciarli in
azienda. Le associazioni di categoria devono aiutare i piccoli a comprendere le nuove
regole del gioco. C’è una norma semplice e di base: i soldi
della banca devono essere affiancati a quelli del titolare.
Gli eccessi degli anni Duemila, quando si finanziava al
100% e poi se andava male era
solo danno della banca, non
ci sono più. Adesso occorrono due elementi: la sostenibilità, cioè vedere se il business
ha veramente un futuro, e il
corretto equilibrio fra risorse
dell’imprenditore e della banca».
Oltre a Bolzano su quali
province puntate?
«Al di fuori dell’Alto Adige
il nostro piano triennale considera Trento, Belluno e Verona. Consideriamo comunque
sufficiente il numero di filiali.
L’attività è in aumento, per
esempio il risparmio delle famiglie in Trentino nel 2017 dà
un +20%».
Quante sedi avete in Trentino?
«Dieci filiali, dal Garda alla

Rotaliana. Il budget dei prossimi due-tre anni prevede una
crescita complessiva in Trentino del 10%. I finanziamenti
alle imprese valgono 400 milioni, anche in questo caso
prevediamo un +10%».
Vi state muovendo per contattare le imprese?
«Abbiamo appena stretto
un accordo con Confindustria, per le imprese medio
grandi. Abbiamo rilanciato la
nostra disponibilità. Il punto
è che l’imprenditore deve capire che cosa significa sostenibile. Insomma, occorre
educare le aziende a capire
come ragiona la banca».
Siamo alla fine dell’anno,
come contate di chiudere?
«La semestrale ha fatto segnare un utile di 9 milioni, si
conferma la previsione fatta a
suo tempo di una chiusura
con un utile superiore ai 14
milioni. Un anno positivo, più
sostenibilità della banca e
meno rischi. Per il futuro
puntiamo sia sull’innovazione tecnologica, con l’introduzione dell’Apple pay, sia sul
punto di riferimento tradizionale rappresentato dalla spazio fisico, per cu stiamo inaugurando nuovi concept di filiale. Adesso ne abbiamo 105,
non ne chiuderemo altre».
Si parla insistentemente di
regole sempre più stringenti
sulla gestione del credito deteriorato. Siete preoccupati?
«Ci siamo lasciati alle spalle i periodi in cui avevamo Npl
oltre il 20%. Ora sono sotto il
15%. Se entreranno in vigore
nuove regole, gestiremo i
cambiamenti, siamo attrezzati. Non ci cambierà la vita».
Enrico Orfano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo bianco, 19% di presenze in più
La regione in testa alla classifica nazionale
BOLZANO Tra

Natale e Capodanno a mettere gli
sci ai piedi saranno in 1,8 milioni in tutta Italia.
Il boom di presenze per il «turismo bianco» si
registra in Trentino Alto Adige, che strappa un
+19% rispetto allo scorso anno. Distanziata di
due punti percentuali la Lombardia (+17%), seguita da Piemonte (+16%), Valle d’Aosta (+14%)
Friuli Venezia Giulia (+13%), Veneto (+11%) e le
regioni appenniniche, con Toscana ed Emilia
Romagna, Abruzzo e Lazio (+10%).
I dati emergono da uno studio condotto dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e
della piccola e media impresa (Cna), che segnala incassi per 1,6 miliardi di euro (+7,7%)

A dividersi i maggiori incassi sono le strutture alberghiere, che si accaparrano una fetta
da 585 milioni di euro, e la vendita di attrezzature e biglietti per gli impianti di risalita, con
580 milioni. Al settore della ricettività extra alberghiera andranno 230 milioni, 205 a ristorazione, shopping e intrattenimento.
Il merito dei risultati, spiegano da Cna,«è
della qualità dell’offerta delle strutture che,
grazie all’impegno e agli investimenti degli
imprenditori, quasi tutti piccoli e piccolissimi,
riescono a soddisfare le richieste sempre più
sofisticate del turismo invernale nazionale e
internazionale. In particolare in materia di si-

Discesa Le piste innevate attraggono adulti e bambini

è registrato un +10% di arrivi rispetto allo scor-
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Agricoltura innovativa, Laimburg punta sull’ambiente
Contadini di montagna, quinto forum. Peratoner: i pascoli e i mangimi naturali sono il futuro
BOLZANO Latte

fieno, frumento
vernino, mix di sementi per
prati permanenti e un nuovo
metodo di analisi dell’innovazione in agricoltura. Sono i
quattro temi che sono stati al
centro del quinto forum di
esperti in agricoltura montana organizzato dal centro di
sperimentazione Laimburg,
«piattaforma di scambio tra
ricerca, consulenza, formazione e pratica agricola» nelle
parole di Giovanni Peratoner,
responsabile del settore Agricoltura montana.
Con il termine «latte fieno», che per altro è «un marchio protetto dell’Unione europea —spiega Sara Kühl del-

l’Università di Bolzano — si
indica un prodotto proveniente da bovini che seguono
un’alimentazione naturale,
composta per almeno il 75%
da fieno, invece che da foraggi
insilati». Ad oggi la produzione locale comporta per i produttori, un guadagno di 2
centesimi al chilo in più rispetto al latte convenzionale,
«ma è ancora in dubbio se, tale maggiorazione, sia sufficiente a coprire i costi aggiuntivi di produzione».
Nell’ambito del progetto
Regiokorn, all’esigenza di farina di frumento si cerca di far
fronte tramite coltivazioni di
frumento vernino, seminato

cioè in autunno. Per raggiungere gli standard proteici prescritti dal Regiokorn, a Laimburg è stato condotto un test
pluriennale sull’utilizzo di
fertilizzanti mirati, «dal quale
emerge che, grazie alla com-

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMi0yN1QxMDoyNzozNyMjI1ZFUg==

Nel verde
Fra i vari studi
analizzati
anche quello
sulla
sostenibilità del
latte fieno

binazione di concimazione
organica in primavera, utilizzo di varietà di grano di qualità elevata e precessione colturale adeguata, è possibile, anche se con margini ristretti,
raggiungere gli standard desiderati» spiega Manuel Pramsohler, responsabile del gruppo di lavoro Colture arative.
Quadriennale è stata anche
la durata della sperimentazione sui miscugli di sementi
con festuca arundinacea, in 4
varianti a seconda della percentuale impiegata, per prati
gestiti intensivamente e soggetti a siccità. «Si tratta di una
pianta molto resistente —
spiega Peratoner — che per-

mette una buona produttività. Fra i quattro miscugli testati le differenze registrate,
in termini di resa e qualità del
foraggio, sono state molto poche». Al termine del forum si
è tenuta la seconda tavola rotonda del progetto europeo
«Inno4grass» per unire ricerca e innovazione e mondo
dell’agricoltura. Al centro del
dibattito il maso della scuola
professionale Salern, la cui
gestione dei pascoli con vacche e pecore da latte e la riduzione dei mangimi concentrati costituisce una delle
«best practices» analizzate.
Chiara Currò Dossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corea del Nord. La sicurezza nazionale americana si fonda da sempre sulla cautela e la sobrietà del leader della Casa Bianca

New York. Nel budget del 2018

di Trump
Sui missili trattare con Pyongyang Vendetta
sull’Onu: taglio
Per gli analisti la diplomazia non deve avere obiettivi irrealistici come il programma nucleare
di Ugo Tramballi

«T

rattare con i coreani
del Nord è qualcosa di
completamente unico: per loro concessione è darti il
tempo di concludere che hanno
ragione». Bill Richardson ancora
non è in grado di dire se i suoi molti negoziati a Pyongyang siano
stati un’esperienza interessante
o un incubo diplomatico. L’ex governatore del New Mexico, ambasciatore all’Onu e candidato alle primarie democratiche del
2008, prima di decidere di dare il
suo sostegno a Barack Obama, è
stato per molti anni il principale
negoziatore americano con la
Corea del Nord.
«Nessuno conosce Kim jongUn», continua Richardson. «Il
nostro giudizio su di lui è fondato
su quello che fa e che dice in pubblico, non su rapporti d’intelligence». Ma a meno di una guerra
termo-nucleare asiatica, bisogna
imparare a conoscerlo perché
con lui si deve trattare. Il tempo
stringe. Nelle loro analisi, i servizi segreti americani hanno ridotto a un solo anno il tempo ancora
necessario alla Corea del Nord
per produrre il missile balistico
capace di montare una testata
nucleare e raggiungere le coste
occidentali degli Stati Uniti. Recuperati i resti di un missile lanciato nel 2016, si è scoperto che la
gran parte dei pezzi era stata costruita in Corea del Nord. Nell’iconografia di regime gli scienziati ormai vengono prima dei
generali e sono secondi solo alla
famiglia Kim.
Dopo aver lasciato la Cia l’anno scorso, John Brennan aveva
previsto che il rischio di un conflitto era «come minimo del
25%». Trecentomila coreani del
Sud potrebbero morire nella prima ora dei combattimenti. Poi il
conto ipotetico si perde nell’incubo: nell’area metropolitana di
Seul vivono 25 milioni di persone

e anche senza usare l’arma atomica, l’artiglieria nordcoreana è in
grado di colpire ogni metro quadrato della città.
Riferendo alla Nbc una sua
conversazione della scorsa estate alla Casa Bianca, il senatore repubblicano Lindsey Graham sostiene che per Donald Trump la
guerra «è un’opzione al 70%. Se
moriranno a migliaia, moriranno
laggiù, non moriranno qui. Questo mi ha detto in faccia» il presidente. Cioè l’uomo che con un
tweet aveva irriso e interrotto i
propositi di negoziato del suo segretario di Stato.
Nel confronto fra Corea del
Nord e Stati Uniti il problema for-

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

Nel confronto tra Kim
e Stati Uniti oggi il problema
più serio sono le personalità
poco equilibrate del dittatore
e di Donald Trump
se più serio sono le personalità:
non solo quella di Kim. Anche
l’impulsività di Trump. «Il sistema della nostra sicurezza nazionale è sempre stato fondato sulla
stabilità di un sobrio e cauto capo
dello Stato», ricorda Joe Cirincione, uno dei massimi esperti di
riarmo e disarmo nucleare, e presidente del Ploughshares Found
che finanzia le iniziative contro le
armi di distruzione di massa.
«Oggi noi non possiamo essere
certi delle conoscenze e della stabilità mentale del presidente
Trump». L’ultima volta che un
missile balistico nordcoreano
aveva sorvolato il Giappone, prima di finire nell’Oceano Pacifico,
Trump si era enfaticamente chiesto perché non fosse stato abbattuto. «È il presidente degli Stati
Uniti ma non sa che non esiste
una tecnologia capace di intercettare un missile a medio-lungo

raggio», conclude Cirincione.
Che fare, dunque, per fermare i
coreani e riprendere una trattativa? Pretendere la distruzione del
programma nucleare militare, è
illusorio: ovunque nel mondo il
genio sia uscito dalla lampada,
non vi è più ritornato. Con l’Iran
ci fu l’accordo perché il processo
di militarizzazione del nucleare
era ancora lontano. «È irrealistico pensare che la Corea del Nord
rinunci all’arma nucleare dopo
averla realizzata», spiega ancora
Bill Richardson. «Il negoziato deve essere sulla sospensione del
programma missilistico», cioè la
costruzione dei vettori che rendono la bomba una minaccia fino
alla California. «Se fosse raggiunto questo risultato, la diplomazia
avrebbe il tempo per avviare un
dialogo più vasto».
Allentare la tensione con la diplomazia, dunque. Secondo Suzanne Di Maggio, direttrice dell’Us-North Korea Dialogue di
New America, un think-tank di
Washington, bisogna imparare a
capire il punto di vista dell’avversario. «Per loro – dice - l’arma nucleare è l’unica deterrenza contro ciò che pensano sia un’aggressione americana. Solo creando un equilibrio tra le forze,
credono, potranno raggiungere i
loro tre obiettivi principali: fermare la retorica di Trump, fermare le esercitazioni militari
americane nella regione, fermare le sanzioni economiche». Fino
a che non otterranno questo, il rischio di un conflitto per incidente o per volontà di una delle parti,
resta altamente possibile. Ma se i
coreani del Nord continuano a
essere così ostili e apparentemente refrattari al dialogo, c’è
una seconda ragione: «I coreani –
dice Suzanne Di Maggio - si chiedono perché dovrebbero avviare
una trattativa così complessa e
lunga se poi Trump sarà cacciato
dalla Casa Bianca».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ai finanziamenti
Roberto Bongiorni

pPotrebbe apparire solo una

Filo spinato e preghiere.A Paju, in Corea del Sud presso il confine, nastri che augurano la riunificazione tra le Coree
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La morsa di Pechino. A novembre blocco totale dell’export di prodotti petroliferi

La Cina lascia (quasi) a secco Kim
pPechino lascia a secco Pyon-

gyang: stando ai dati dell’Agenzia cinese delle Dogane, diffusi
ieri, a novembre nemmeno una
goccia di benzina, carburante
per jet o gasolio sarebbe arrivata
alla Corea del Nord. Blocco totale sui prodotti raffinati, quindi, mentre non è possibile sapere se la Cina continui o meno a
vendere greggio alla Corea:
l’Agenzia delle Dogane non
pubblica i dati relativi ormai da
anni. Secondo fonti del settore, i
rifornimenti ammonterebbero
a circa 3,8 milioni di barili di
greggio l’anno. Altre forniture
arriverebbero dalla Russia.
Lo stop ai prodotti raffinati
anticipa e supera le nuove sanzioni imposte contro Pyongyang il 22 dicembre dall’Onu,
che hanno stabilito un tetto di

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMi0yN1QxMDoyMjowMCMjI1ZFUg==

500mila barili l’anno.
Pechino, principale partner
commerciale e fornitore di
energia della Corea del Nord,
ha anche sospeso le importazioni di ferro, carbone e piombo. Il blocco era iniziato già a ottobre e ieri il ministero degli
Esteri ha fatto sapere che Pechino «ha costantemente, pienamente, correttamente, scrupolosamente e fermamente applicato le risoluzioni Onu sulla
Corea del Nord».
Anche le esportazioni alimentari dalla Cina sono crollate: il mais registra una flessione
dell’82% su base annua, per il riso il calo è del 64%. A novembre,
l’interscambio tra i due Paesi si è
fermato a 388 milioni di dollari,
uno dei volumi più bassi dell’anno. Al contrario, l’export di gpl

per uso domestico è salito del
58% e quello di etanolo (convertibile in biofuel) dell’82%.
Pyongyang si prepara invece
a lanciare un satellite equipaggiato con telecamere di precisione e tecnologie per la comunicazione, secondo il quotidiano sudcoreano di Joongang Ilbo. Gli analisti del ministero per
l’Unificazione sudcoreano prevedono che il regime cercherà
di accelerare il programma missilistico, prima che le nuove sanzioni colpiscano l’economia.
Il giro di vite dell’Onu è la risposta al test missilistico del 29
novembre, con il quale la Corea
del Nord ritiene di aver dimostrato di poter colpire gli Stati
Uniti con ordigni nucleari.
R.Es.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rappresaglia, ma somiglia anche
a un pretesto per mettere in pratica un piano preparato da tempo. Il taglio di parte dei finanziamenti americani destinati alle
Nazioni Unite, annunciato dalla
Casa Bianca, rischia di esacerbare le già non idilliache relazioni
tra Washington e i Paesi europei.
L’Amministrazione del presidente Donald Trump ha difatti
iniziato a negoziare un taglio di
285 milioni di dollari per il budget
regolare dell’Onu relativo al
2018. Non è un caso se il taglio sia
stato annunciato dopo che, giovedì, l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato una risoluzione per non riconoscere la decisione americana su Gerusalemme come capitale d’Israele
(128 i favorevoli, 35 gli astenuti e 9
i contrari). Pochi giorni prima
Trump aveva avvertito di voler
sospendere l’assistenza finanziaria ai Paesi che avrebbero votato la risoluzione. Finora solo il
Guatemala ha seguito la Casa
Bianca, annunciando a Natale
l’intenzione di trasferire l’ambasciata a Gerusalemme.
La crisi scoppiata dopo l’annuncio di Trump su Gerusalemme (6 dicembre) sta destabilizzando Israele e i Territori Occupati, dove continuano (finora
contenute) le proteste. La situazione potrebbe però degenerare
da un momento dall’altro. Il 25 dicembre, nel messaggio “Urbi et
Orbi”, Papa Francesco ha posto
l’accento «sui venti di guerra»,
collocandoli in luoghi precisi, tra
i quali la Terrasanta, con la questione di Gerusalemme, e la penisola coreana. Non solo, il Papa ha
richiamano la preoccupazione
della Santa Sede sull’approccio
di Trump riguardo a queste due
aree, rilanciando la posizione del
Vaticano sulla crisi israelo-palestinese: una «pacifica coesistenza di due Stati», «all’interno di

confini concordati tra loro e internazionalmente riconosciuti».
Ma Gerusalemme, per quanto
importante, potrebbe essere in
parte solo un pretesto. Trump
non ha mai gradito la presenza
dell’Onu, che in molti casi confligge con le sue strategie geopolitiche tra cui i dossier sul clima e
sul nucleare iraniano. Il presidente Usa ha comunque focalizzatolasuabattagliaanchecontro
glisprechieleinefficienzecheda
tempo affliggono l’Onu. «L’inefficienza e le spese facili dell’Onu
sono ben note» ha denunciato
l’ambasciatore americano alle
Nazioni Unite, Nikki Haley, e
«noi non consentiremo più che

IL RICHIAMO DEL VATICANO

Il Papa ribadisce la necessità
di «una pacifica coesistenza
di due Stati all’interno di
confini concordati tra loro
e riconosciuti dal mondo»
la generosità del popolo americano sia sfruttata».
Il finanziamento all’Onu è legato soprattutto alla grandezza
delle economie degli Stati membri.Ilbilancioregolare2017-2018,
approvato domenica, è di 5,4 miliardi di dollari. Di questo gli Usa
dovrebbero coprire il 22% per
cento. È di gran lunga il più grande contributo (Washington ha
sborsato 1,2 miliardi di dollari su
5,4 del budget 2016-2017). Gli Usa
sono anche i maggiori contribuenti(28,5% del totale) alle missioni di peacekeeping, il cui budget dovrebbe toccare nel 20172018 i 6,8 miliardi. Resta da vedere se Trump si fermerà a 285
milioni di dollari. O se, come ha
fatto intendere, è solo l’inizio di
un piano più vasto. In questo caso i problemi per l’Onu sarebbero davvero difficili da risolvere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’anno scorso nove erano state sgozzate

Sparite le caprette tibetane
mascotte dei bimbi di Boca
Non c’è traccia dei dieci animali custoditi nel recinto vicino la scuola
MARCELLO GIORDANI
BOCA

Ogni giorno
di meno

Le «caprette operaie» sono
sparite: uccise da qualche
animale selvatico o rubate?
E’ il giallo delle feste a Boca;
vicino alle scuole c’è il grande recinto dove fino all’aprile
dell’anno scorso vivevano
una ventina di caprette tibetane. Gli animali fungevano
da «giardinieri comunali»,
perché brucavano l’erba e tenevano pulita tutta l’area.
Inoltre erano diventate la
mascotte degli alunni della
scuola del paese. Una notte
tutte le caprette, tranne una,
sono state sgozzate da qualche animale selvatico.

Andrea Ghiò
ha notato
la progressiva
sparizione
delle caprette
nell’ultimo
mese
«Il numero
diminuiva
in continua
zione, anche
due al giorno
Ora il recinto
è vuoto»

Il precedente

In paese era scattata allora
una piccola gara di solidarietà per acquistare altre caprette tibetane e ripopolare
il recinto. Così nel maggio del
2016 sono arrivate altre nove
caprette, che si sono unite all’unica sopravvissuta.
A dicembre si è verificata
una sparizione progressiva
degli animali e proprio sotto
Natale il recinto è stato svuotato. Andrea Ghiò è un pensionato che ha sempre dedicato molta cura agli animali e
periodicamente gli portava
da mangiare: «All’inizio di dicembre ho cominciato a notare qualcosa di strano - racconta Ghiò - ogni volta che
andavo al recinto a portare
qualcosa da mangiare vedevo che il numero delle caprette era diminuito». Ogni
settimana sparivano uno,
due, anche tre caprette, finchè proprio in concomitanza
delle feste il recinto è stato
definitivamente svuotato.
Tutte le ipotesi

«In paese circola la voce che
si sia trattato addirittura di
un lupo o di qualche animale
selvatico; non lo so. Certamente l’anno scorso erano
entrati nel recinto dei cani o
degli altri animali che hanno
azzannato le capre, ma allora

c’erano le tracce evidenti,
adesso la zona è coperta dalla
neve, e non si vede nulla; bisognerebbe fare una verifica per
capire se sono state lasciate
delle tracce».
Con scetticismo

Chi è molto scettico sull’incursione di un lupo è l’ex sin-

daco Pierangelo Puricelli (il
Comune di Boca è attualmente commissariato): «Mi sembra davvero strano che un lupo sia arrivato fino in paese:
sarebbe la prima volta a memoria d’uomo e poi ci sarebbero state delle tracce evidenti, un lupo non sparisce
senza lasciare qualche indizio

del suo arrivo. Temo invece
che le povere caprette siano
finite nelle mani di qualche ladro o malintenzionato. Per il
paese è davvero un dispiacere, tutti eravamo affezionati a
questi animali, adesso bisognerà di nuovo raccogliere
dei fondi per ricomprarli».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Soccorsi dai vigili del fuoco a Invorio
Famigliaall’ospedaleper intossicazionedamonossido
n Una famiglia è rimasta intossicata ad

Invorio dal monossido di carbonio e tre
persone sono state ricoverate all’ospeda
le. L’incidente è accaduto ieri mattina alle 9
ad Invorio, in via Cesare Battisti, dove è in
tervenuta la squadra di Arona dei vigili del
fuoco. Le tre persone hanno cominciato
ad avvertire malori ed hanno fatto appena
in tempo a chiamare i soccorsi. I vigili del
fuoco hanno poi verificato nell’alloggio la
presenza di monossido di carbonio che è
stato inalato da chi si trovava in casa. L’in
cidente sembra sia stato provocato o da
un caminetto oppure da un impianto di ri

scaldamento alimentato a metano, che è
stato sigillato per la verifica. «Ogni inver
no  fanno rilevare al comando dei vigili del
fuoco di Arona  si assiste, in provincia, a
diversi e pericolosi episodi di rilascio di
monossido di carbonio nelle abitazioni. In
via generale ciò è dovuto spesso a carenze
sui controlli manutentivi o ad errate instal
lazioni degli impianti termici. E’ importan
te sensibilizzare la cittadinanza sull’im
portanza di installazioni realizzate sempre
secondo le norme di sicurezza, tramite
personale abilitato, e garantire sempre i
controlli periodici di manutenzione».
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Prima
dei danni
La casetta
dei regali di
Babbo Natale
si presentava
così prima
dell’azione
dei vandali
È stata pre
sentata
denuncia ai
carabinieri

Borgomanero, rabbia e delusione

Devastata dai vandali
la casetta dei regali
allestita dai volontari
I vandali non risparmiano
nemmeno il deposito di Babbo Natale e il realizzatore del
villaggio natalizio, storico costruttore dei carri della festa
dell’uva, annuncia il suo addio ad ogni iniziativa.
In piazza San Gottardo i
teppisti si sono scatenati la
notte scorsa contro l’originale «deposito di Babbo Natale» allestito da Mariano
Manca e Francesca Colombo. Manca, che è il recordman delle vittorie nella sfilata dei carri della festa dell’uva, aveva creato uno
splendido villaggio natalizio
con tanto di soldatini in cartone e cartapesta, alberelli
illuminati e la cassetta dove
era possibile recapitare le
letterine a Babbo Natale.
Un’iniziativa che ha avuto
grande successo, tanto che
le letterine imbucate sono
state moltissime e la vigilia
gli autori delle letterine più
belle (Matilde Cuscusa,
Giorgio Bovoletta, Giulia
Muntoni, Giorgio Bovoletta,
Luca Riedo e Marian) avevano ricevuto da Babbo Natale
in persona, interpretato da
Giovanni Zatti e dal presidente del Consiglio comunale Luigi Laterza i giocattoli
regalati da Dado Posada.
La notte scorsa l’incursione, con le sagome dei soldatini decapitati, gli alberelli buttati a terra, l’illuminazione
distrutta, e la casetta forzata

La famiglia Francese coltiva una delle varietà più pregiate

La storia
SIMONA MARCHETTI
NOVARA

L

a secolare vita del riso
Maratelli, passa attraverso una località storica novarese: la cascina
Canta. Qui, a due passi da
Gionzana, da cinquant’anni
vive la famiglia Francese,
guidata ancora oggi da Eusebio, classe 1925. Grazie alla
tenacia sua e della sua famiglia questo luogo, considerato maledetto perché all’inizio
del ’900 era il rifugio della
banda di un celebre bandito,
il «Biundin», si è trasformato
nel «santuario» di questa varietà, selezionata da Mario
Maratelli nel 1916, e che negli
anni ’70 ha rischiato di scomparire, soppiantata da cultivar più nuove. E pensare che
nessuno la voleva, questa
azienda agricola: «Aveva una

Nasce nelle campagne di Gionzana
la secolare storia del riso Maratelli

brutta fama, le mondine non ci
volevano venire, anche dopo
che l’avevamo comprata - racconta il novantaduenne imprenditore agricolo - La sua
aura era sinistra: era stata la
tana del Biundin, il bandito ucciso dai gendarmi nel 1905, e
qui erano stati ammazzati e
catturati gli uomini della sua
banda. Tre erano morti, altri
quattro gravemente feriti».
Una strage, una vicenda
che aveva lasciato il segno
nella pacifica campagna novarese. La sua fama oscura vi
aleggiò per decenni. Per questo negli anni ’60, quando Eusebio Francese e sua moglie
decisero di acquistare, era
tutto diroccato. Non c’erano
neanche i vetri alle finestre:
«Quando siamo ci siamo tra-

Eusebio Francese guida l’azienda che ha sede a cascina Canta
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sferiti - ricorda Maddalena
Francese - era un disastro. C’è
voluto tempo e tanto lavoro
per rimetterla in piedi. Poi
nell’agosto del 1986 un tornado ha abbattuto tutto. Mio papà voleva vendere, io e mia sorella non abbiamo voluto. Abbiamo ricostruito l’azienda
con sacrifici: quando si lavora
e si produce si riesce sempre
ad andare avanti».
Eusebio Francese, con la
moglie Bianca e le figlie Maddalena e Isabella, ha sempre
portato avanti la sua attività,
dove ora si affaccia anche la
terza generazione, quella dei
nipoti. «Ho conosciuto di persona - racconta Eusebio Francese - Mario Maratelli, da cui
prende il nome, che lo selezionò nel 1916. Un vero signore: ha

e danneggiata. Manca ha denunciato il fatto ai carabinieri,
ma ieri ha preso anche la decisione, per l’amarezza provata,
di non avviare più nessuna iniziativa benefica.
«Ora basta, lascio»

«Tutto questo - racconta - l’abbiamo fatto a costo zero, mettendo un sacco di ore solo per
fare felici i bambini e per rendere più bella la città. Abbiamo avuto il sostegno della
giunta e del sindaco, che ci
hanno incoraggiati, ma purtroppo davanti a quello che è
successo non possiamo più
continuare. Non è la prima volta che veniamo attaccati; due
anni fa avevamo piazzato una
stella cometa in piazza San
Gottardo e qualcuno si era lamentato dicendo che infastidiva con le luci. Altri hanno detto
che eravamo pagati per fare
queste iniziative: assolutamente falso, tutto quello che
abbiamo fatto in vent’anni per
la città, in occasione delle feste
più importanti, lo abbiamo realizzato perché vogliamo bene
a Borgomanero, perché ci piace. Abbiamo accettato critiche
ingiuste, lamentele di ogni tipo, ma arrivare a distruggere
il lavoro, questo non possiamo
accettarlo. E’ troppo. Vorrà dire che in futuro saranno altri,
più bravi e competenti di me, a
fare qualcosa di meglio. Ma a
costo zero!».
[M.G.]
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compreso e sostenuto le potenzialità di questa varietà,
quando nei campi italiani si
coltivava solo Chinese, il primo
riso venuto dall’Asia. Io non ho
mai smesso di seminarlo, sebbene sia un riso attaccabile dal
fungo del brusone: quando da
Vercelli mi sono trasferito qui
a Gionzana, ho trovato il luogo
ideale per coltivarlo». Francese ha sempre guardato avanti,
e ha anticipato tutti nell’utilizzo delle tecniche biologiche,
con il ritorno alla rotazione
colturale, e soprattutto ha
pensato, già nel 1980, di commercializzare in autonomia il
proprio raccolto, avviando anche una piccola riseria artigianale. Grazie a lui questo riso,
che ancora oggi molti apprezzano, ha continuato ad essere
coltivato in pieno campo: per
molti anni, tuttavia, non ha potuto nemmeno essere segnalato nelle statistiche perché non
raggiungeva l’area minima
prevista per legge. Poi la famiglia Francese è riuscita dopo
anni a iscriverlo al registro
delle varietà storiche.
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