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Apertura mista a Chicago: in rialzo la soia,
scendono i prezzi di mais e frumento
Radiocor

Gli investitori guardano con fiducia ai negoziati commerciali Usa Cina: la Casa Bianca
parla di colloqui «schietti e costruttivi» dopo la missione a Pechino del segretario al
Tesoro, Steven Mnuchin, e del rappresentante al Commercio, Robert Lighthizer

Apertura mista per i principali cereali quotati al Cbot. Gli investitori guardano con fiducia ai negoziati commerciali tra
Stati Uniti e Cina; la Casa Bianca, poco fa, ha parlato di colloqui «schietti e costruttivi» dopo la missione a Pechino del
segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e del rappresentante al Commercio, Robert Lighthizer. Nella settimana conclusa
il 21 marzo, le vendite di mais e frumento sono aumentate rispetto a quella precedente, mentre sono diminuite le vendite
di semi di soia. Le vendite di mais sono state pari a 904.500 tonnellate, +6% sulla settimana precedente e +5% rispetto
alla media delle ultime quattro settimane, secondo i dati del dipartimento dell'Agricoltura. Le vendite di frumento sono
aumentate del 59% a 475.700 tonnellate, con un aumento del 15% sulla media delle quattro settimane. I semi di soia,
invece, hanno registrato una settimana di vendite in calo del 52% a 181.800 tonnellate, con un -85% sulla media delle
quattro settimane; in questo caso, è pesata l'assenza di acquisti dalla Cina.
Il contratto del mais con scadenza a maggio perde un centesimo e tre quarti, lo 0,47%, a quota 3,72 dollari e un quarto a
bushel. Il contratto del frumento con scadenza a maggio scende di 5 centesimi e mezzo, l'1,18%, a quota 4,59 dollari a
bushel.
I future dei semi di soia con scadenza a maggio sono in rialzo di 2 centesimi, lo 0,22%, a quota 8,91 dollari e mezzo a
bushel. Il contratto della farina di soia con scadenza a maggio è in rialzo di 1,30 dollari, lo 0,42%, a 307,80 dollari a
tonnellata. Il contratto dell'olio di soia con scadenza a maggio scende di 6 punti, lo 0,21%, a quota 28,57 centesimi al
pound.
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Assalzoo entra in OICB, Marcello Veronesi: “Sviluppare una strategia di crescita per il
settore delle carni bovine”
“È una decisione che fa crescere la filiera delle carni bovine e conferma la strategia della nostra Associazione
nell’essere parte attiva e propositiva dei processi aggregativi che sappiano rendere sempre più sistema
l’agroalimentare italiano”. Sono queste le prime parole di commento di Marcello Veronesi, presidente Assalzoo
(Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici) a seguito dell’adesione all'Organizzazione
Interprofessionale delle Carni Bovine (O.I.C.B.), costituita nel novembre 2018 da Assograssi, FiesaConfesercenti, Cia, Confagricoltura, Copagri e Uniceb, per promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la
valorizzazione del comparto delle carni bovine, nell'ottica di accrescerne le potenzialità di produzione a livello
nazionale.

“La zootecnia – prosegue Veronesi - rappresenta un settore strategico per l'agroalimentare italiano, fino ad oggi
purtroppo eccessivamente diviso, dove le singole componenti che contribuiscono alle produzioni non trovano una
sintesi comune nel dialogo. Siamo convinti che una sfida per il futuro sia rappresentata proprio dal superamento della
frammentazione di questo importante comparto zootecnico e dalla necessità di rafforzare la filiera, per consentire una
migliore organizzazione produttiva lungo tutte le fasi della stessa e orientare al meglio le produzioni, nell’ottica di
riuscire a soddisfare al meglio le richieste di un mercato sempre più esigente sia a livello nazionale che internazionale”.

“L’impegno dell’industria mangimistica che riveste una ruolo centrale nello sviluppo dell’intero comparto
zootecnico – sottolinea il Presidente Assalzoo – è proiettato al dialogo proficuo tra tutte le componenti della filiera,
nella convinzione che soltanto lavorando insieme per un progetto comune sia possibile tutelare gli interessi della
produzione zootecnica italiana. Lo scopo dell'OICB va in questa direzione ed è necessario che, accanto al ruolo delle
Istituzioni Pubbliche, si facciano parte attiva in questo processo tutte le Organizzazioni che tutelano gli interessi del
comparto delle carni bovine, per favorire un percorso condiviso di integrazione indispensabile per il rafforzamento del
settore”.

“Occorre ritrovare – conclude Marcello Veronesi – unità tra le varie componenti della filiera e lavorare insieme
nell’elaborazione di una strategia nazionale condivisa che consenta la valorizzazione delle produzioni e l’equa
distribuzione del valore lungo tutta la filiera. Per questo auspichiamo che il percorso intrapreso possa incontrare la
condivisione da parte di tutte le componenti della filiera che contribuiscono a dare lustro a una delle eccellenze
alimentari del nostro Paese”.
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Ripartono i negoziati con gli Usa,
la Cina apre sui servizi finanziari
COMMERCIO

Delegati americani a Pechino,
secondo round la settimana
prossima a Washington
Il premier Li: acceleriamo
per consentire investimenti
esteri nel mercato bancario
Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Sul tavolo delle trattative con gli
Stati Uniti i cinesi hanno aperto a
nuove concessioni sulla tutela della
proprietà intellettuale e sui servizi
finanziari. «Non aspettatevi stravolgimenti del sistema o mosse
troppo rapide», avverte Liu Shengjun, presidente dell’Istituto delle
riforme finanziarie cinese (Cfri). «La
filosofia tradizionale cinese è per le
riforme graduali». Una lunga marcia verso l’Occidente.
Nella bozza di accordo presentata
all’inizio di marzo, e sulla quale non
si è arrivati a un’intesa definitiva con
il vertice slittato tra Trump e Xi a
Mar-a-Lago, la delegazione cinese
ha sottolineato in rosso tutte le parti
sulle quale non è disposta a negoziare: le richieste di riforme strutturali
del suo modello di economia statalista. Sul resto, l’aumento di acquisti di
prodotti made in Usa, il miglioramento delle condizioni di accesso di
mercato agli investitori e alle società
straniere, la Cina è disponibile a
cambiare passo con una lunga lista di
concessioni presentate da tempo.
La delegazione americana guidata dal Rappresentante al commercio
Robert Lighthizer e dal segretario al
Tesoro Steven Mnuchin è a Pechino.
Ieri sera c’è stata una prima cena di
lavoro tra le due delegazioni. E oggi
in una giornata intera di negoziati si

cercherà di eliminare il più possibile
le parti sottolineate in rosso. Un altro
round negoziale è previsto a
Washington la prossima settimana
con l’arrivo del capo delegazione cinese, il vice premier Liu He, per tentare di finalizzare un accordo definitivo tra le due superpotenze.
L’urgenza di arrivare alla fine della guerra sul commercio tra Usa e Cina è sottolineata dall’andamento degli scambi globali: gli ultimi dati
pubblicati lunedì mostrano una diminuzione dei traffici commerciali
su scala mondiale dell’1,8% nel primo
trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Si tratta del calo
maggiore per il commercio estero
dal maggio 2009, dai tempi della crisi
finanziaria mondiale successiva alla
bolla subprime. Mette le mani avanti
il capo dei consiglieri economici di
Trump, Larry Kudlow: «Nessuno sa
quanto tempo ci vorrà per arrivare a
un accordo, se settimane o mesi».
Kudlow non esclude nemmeno che
con il raggiungimento dell’intesa
possano essere mantenuti dei dazi.
Un argomento quello dei dazi – esistenti e potenziali, solo minacciati che ha fatto da leva al potere negoziale degli americani in questi mesi.
«C’è ancora molto lavoro da fare»,
conferma il portavoce del ministero
del Commercio cinese Gao Feng. Pechino guarda lontano nella sua lunga
marcia ma non può nemmeno trascurare i segnali di rallentamento
economico che arrivano da più parti
sulla sua economia. Nelle ultime settimane ha deciso un piano di tagli fiscali da 2mila miliardi di yuan (297
miliardi di dollari) oltre a un programma per migliorare l’accesso al
credito delle sue Pmi nel tentativo di
contrastare la frenata dell’economia.
Ha appena approvato una legge che
migliora l’accesso sul mercato domestico delle aziende straniere.
Come ulteriore apertura agli Usa
la Cina si prepara ad aprire il settore
dei servizi finanziari. Lo ha annun-

REUTERS

Delegazione. Il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin è arrivato ieri a Pechino

L’interscambio di beni Usa-Cina
Import ed export da e verso la Cina. In miliardi di dollari
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ciato Yi Gang, governatore della People’s Bank of China, la banca centrale
cinese, al China Development Forum; lo ha confermato il premier Li
Keqiang al Forum di Boao: «Stiamo
accelerando la piena apertura agli investitori stranieri del mercato bancario, assicurativo e azionario». Il
mercato finanziario cinese vale
40mila miliardi di dollari. Il governo
entro l’anno approverà una riforma
per favorire l’accesso nei mutui, nel
leasing e nel credito al consumo degli
operatori stranieri. Visa, American
Express e PayPal, ma anche le grandi
banche americane, potranno fare
concorrenza alle banche cinesi e alle
fintech cinesi (Alipay di Alibaba su
tutte che domina il mercato) molto
sviluppate nel Paese per i pagamenti
elettronici e il credito al consumo. «Il
settore finanziario cinese è pronto ad
aprirsi. Una maggiore concorrenza
favorirà l’efficienza del sistema», ha
confermato Fang Xingha, vice presidente della Csrc, la “Consob cinese”.
L’altro capitolo importante sul
quale i cinesi sono pronti a fare
concessioni è quello della tutela
della proprietà intellettuale e del
trasferimento delle tecnologie, argomento fino a poco tempo fa tabù
e ora sul tavolo negoziale, come ha
confermato uno dei quattro sherpa
americani che lavorano alla composizione del documento sottolineato di rosso. «Si sta parlando del
trasferimento forzato di tecnologie
in un modo così dettagliato come
mai finora», ha detto.
Il documento è diviso in sei aree:
lotta al cybercrime e trasferimento
forzato di tecnologie, diritti sulla
proprietà intellettuale, servizi, valuta, agricoltura e barriere non tariffarie al commercio. «Se si confronta il
testo attuale con quello di un mese fa
si vede che sono stati fatti enormi
passi avanti in tutte le aree». Quanto
ci vorrà ancora per arrivare a un accordo nessuno lo sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ororosso,pattoColdiretti-PrincesIndustrieAlimentari
L’export e le insidie della Brexit: definito un accordo per sostenere la filiera del Made in Italy
La vicenda
● Ieri a Foggia i
leader di
Coldiretti
Puglia e della
Princes
Industria
Alimentari,
azienda leader
nella
produzione di
pomodoro,
hanno firmato
un accordo di
filiera sul made
in Italy
● L’accordo è
finalizzato
anche a
tutelare i
prodotti
pugliesi in vista
della Brexit
perché il 40%
della
produzione di
pomodoro è in
Capitanata

BARI Un barattolo su cinque di
pomodori pelati made in Italy
viene esportato in Gran Bretagna. E il 40% del pomodoro
italiano viene dalla Puglia, in
modo particolare dalla Capitanata. Uno sbocco di mercato
vitale che potrebbe essere
messo a rischio dalla Brexit,
soprattutto se l’uscita avvenisse con il «new deal», ossia
senza accordo. Uno scenario
che minaccia l’intero export
agroalimentare made in Italy
sui mercati inglesi, con forniture che nel 2018 hanno raggiunto i 3,4 miliardi di euro.
Così Coldiretti Puglia e
Princes Industrie Alimentari,
leader della produzione in Capitanata, hanno definito un
accordo di filiera per sostenere la qualità del made in Italy.
Princess è il più grande sito
industriale d’Europa - unicamente pomodoro di origine
pugliese - e si rifornisce esclusivamente da produttori che
rispettano i più alti standard
in tema di lavoro etico. Con il
supporto di Coldiretti, Princess in modo particolare vuole sostenere e promuovere la

filiera del pomodoro pugliese, unica al mondo per la qualità del prodotto e che da sola
contribuisce per circa il 30%
all’intero volume del pomodoro italiano da industria.
Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega:
«L’accordo si sposa perfettamente con la misura di trasparenza per produttori e
consumatori entrata in vigore
l’anno scorso, dopo che dal-

l’estero sono arrivati nel 2017
ben 170 milioni di chili di derivati di pomodoro che rappresentano circa il 25% della
produzione nazionale in
equivalente di pomodoro fresco. Un fiume di prodotto che
per oltre 1/3 arriva dagli Stati
Uniti e per oltre 1/5 dalla Cina
e che dalle navi sbarca in fusti
da 200 chili di peso di concentrato da rilavorare e confezionare come italiano poiché nei

contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento, ma
non quello di coltivazione del
pomodoro».
Giuseppe De Filippo, presidente Coldiretti Foggia, aggiunge: «Il 40 percento del
pomodoro italiano viene proprio dalla Capitanata. La provincia di Foggia è leader nel
comparto con 3.500 produttori di pomodoro che coltivano mediamente una superficie di 32 mila ettari, per una
produzione di 22 milioni di
quintali ed una Produzione
Lorda Vendibile di quasi 175
milioni di euro. Un bacino
produttivo straordinario se
confrontato al resto d’Italia
con i suoi 55 milioni di quintali di produzione e i 95 mila
ettari di superficie investita,
una realtà che va salvaguardata e promossa, perché rappresentata da imprese agricole e
agroalimentari pugliesi che
operano con grande professionalità e in assoluta trasparenza».
Salvatore Avitabile
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wMy0zMFQxMDowMTo0NyMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Presidente
Savino
Muraglia
guida
Coldiretti
Puglia

A giug

Xylel
ispez
dell’E
europ

L

a Co
eur
una
Puglia il
giugno p
l’attuazio
di eradic
xylella fa
dichiara
dell’Esec
Paduraru
informat
stato ado
d’azione
diffusion
«illustra
le misur
Puglia n
Paduraru
sarà valu
Commis
prossim
program
dall’11 gi
frattemp
polemic
provvedi
prevede
contener
ancora v
fatto app
poter usa
contenu
non pote
esigenze
Puglia e
grave». L
coordina
assessor
Leonard
segnalan
Puglia n
conferim
in mater

Data

Pagina

7

Foglio

1

CRONACA

7

BA

Dal Sud Salento un aiuto ai più poveri

fezionata ieri. Alla riunione
partecipato anche il direttore
erale della Asl di Brindisi,
seppe Pasqualone alla cui
enda toccherà (insieme alpa-Puglia) «certificare» l’acda «offrire» ai ragazzi e che,
me detto, sta pesando di adotl’iniziativa anche negli ospe. L’iniziativa del liceo «Pa-

bo» si inserisce in una serie
progetti che stanno facendo
ntare la Puglia fra le regioni
«plastic free» d’Italia: poche
imane fa la Regione e i rapsentanti degli stabilimenti
neari hanno trovato un accorche ha sancito il divieto di
zzo di bicchieri, piatti e poe non compostabili sui lidi
liesi, nelle score ore si è cona invece la raccolta di rifiuti
tratto di mare fra Molfetta e
ole Tremiti ad opera dei peori che ha consentito di reerare 1200 kg di plastica.
Mauro Denigris
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Puglia virtuosa

uola:
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astica

LECCE Castiglione d’Otranto è un
piccolo comune di appena mille
abitanti che si trova nel sud Salento. Qui nascerà il primo esperimento contro lo spopolamento delle aree rurali e la democrazia del cibo. Si chiama mulino di
comunità, il primo in Puglia, e
sarà inaugurato il 31 marzo nell’ambito della seconda edizione
della Festa della Terra. Ideato
dall’associazione Casa delle
Agriculture Tullia e Gino, è un
centro di trasformazione polivalente dei cereali di qualità e servirà a dare valore ad una grande
biodiversità cerealicola e leguminosa. «È un presidio del diritto al cibo sano soprattutto per le
fasce più deboli, che per ragioni
di costi, finora, sono state dirottate verso l’acquisto di cibi spazzatura», spiegano gli attivisti associazione Casa delle Agriculture Tullia e Gino.
Tutto è partito dallo spopolamento che sta interessando le
aree rurali della Puglia, soprattutto nel Salento. E, puntando
sulla rete di solidarietà, l’associazione guidata dalla presidente Tiziana Colluto ha deciso di
coltivare le terre sottratte all’abbandono riconvertendole in
agricoltura naturale. Così il progetto ha recuperato le terre incolte, creando lavoro e valorizzando i cibi sani. Come è nato
l’investimento? Nell’autunno
2016 Casa delle Agriculture Tullia e Gino e Rete Salento Km0
hanno lanciato una campagna di
raccolta fondi. «In un mese - raccontano dall’associazione - semplici cittadini e piccoli agricoltori hanno donato all’associazione
37 mila euro, impiegati per la ristrutturazione dei locali che
ospitano il mulino. La Regione
ha aggiunto uno stanziamento
di 50 mila euro nella legge di bilancio 2017, con un emendamento approvato dal Consiglio
regionale su proposta del consigliere Sergio Blasi: quei fondi
sono serviti per l’acquisto di una
parte dei macchinari». Per poter
ultimare i lavori, la Fondazione
Con il Sud ha concesso un contributo di 15 mila euro. Non solo:
per coprire i costi delle macchine e per l’acquisto dell’immobile, è stato acceso un mutuo da 70
mila euro dalla cooperativa Casa
delle Agriculture, realtà nata
dall’omonima associazione con
lo scopo di gestire il centro di

È un centro di
trasformazione
polivalente dei
cereali di
qualità e servirà
a dare valore
ad una grande
biodiversità
cerealicola e
leguminosa

oteca sull’architettura islamica

trasformazione e creare nuova
occupazione. I lavori, eseguiti
dalla ditta Perrotta Group, sono
durati un anno e, al momento,
sono già tre gli addetti alla produzione. Il progetto è molto piaciuto anche al governatore Michele Emiliano. Che dice: «Il
mulino di comunità è stato concepito come patrimonio di tutti

anche per garantire un servizio
di molitura a costi equi e sostenibili per famiglie, contadini,
piccole e medie aziende».
Poi conclude:«Ciò serve ad incentivare la coltivazione di cereali di qualità soprattutto tra i micro-produttori, a dare una prospettiva ai tanti terreni improduttivi, a chiudere il ciclo
attraverso un centro di trasformazione di alto livello. Per questo abbiamo deciso di essere
parte attiva dell’esperimento, capace di generare economia reale
e innovazione sociale».
Salvatore Avitabile
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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incertezza tra mondo greco e
latino, arabo musulmano e

temente chiaro della storia patria e della cronaca, partendo, diciamo, dalle origini massoniche del Risorgimento per arrivare ai
veri e inafferrabili mandanti delle stragi di mafia. L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sulle commissioni d’inchiesta.
Non c’è legislatura, non c’è manipolo di parlamentari e maggioranza di governo che prima o poi non avverta quel bisogno urgente, viscerale, per non dire intestinale, di indagare e scoperchiare. Insomma di volare oltre il lavoro dei magistrati (“quegli inetti, ci pensiamo noi che ne capiamo”), e afferrare così, finalmente,

nulla. Zero. D’altra parte l’anno scorso, dopo a
ni dai fatti, è stata prodotta la terza relazion
mai dire
mai) sul rapimento e l’assassinio di A
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MEMENTO BREXITUM

No, non è M

Ma ve li ricordate, gli inglesi? Questa sarà d’ora in poi la nuova regola di
convivenza in Europa. Mentre “Westmainster”esercita con dignità, tenacia e
assenza di pragmatismo il proprio narcisismo, omaggio puro e duro al potere

La lotta contro gli os
trasforma in battaglie
quelle in difesa della n

I

n apparenza “Westmainster”, come si
dice qui a “Montechitorio”, ha messo in
scena la saga del “no”. No all’accordo, no
all’uscita senza accordo, no all’unione doganale, no al backstop, no al secondo referendum, e ancora no no no. Eppure in
questa serie meravigliosa, come detto in
un commento a caldo e persino ragionevole, gli Mps, gli Honorable deputati dei
Commons, hanno cambiato idea in molti
non determinanti casi. Jacob Rees-Mogg,
per esempio, considerava l’accordo della
May un pegno di schiavitù per il Regno
Unito, poi l’ha votato, ieri. E Boris Johnson diceva che il paese con il deal sarebbe diventato un vassallo dell’Unione europea, poi l’ha votato, ieri. Perché mai
non potrebbero cambiare idea anche i cittadini britannici, che tre anni fa hanno
votato per uscire da non si sa quale porta,
di fronte alle conseguenze del loro stesso
voto? Sono forse inferiori in grado ai loro
rappresentanti? No, certo. E allora si parla di nuova richiesta di proroga, stavolta
lunga, di elezioni generali, di nuovo primo ministro, di partecipazione inglese alle elezioni europee, di un referendum numero due per validare eventualmente un
nuovo accordo oppure no. Oppure di un’uscita selvaggia che nessuno apprezza: no.
La storia inglese è fitta di occasioni in
cui il Parlamento ha esercitato con dignità, tenacia, e totale assenza di pragmatismo, il proprio infinito narcisismo, l’omaggio puro e duro al proprio potere. E’
in un certo senso l’essenza di una democrazia rappresentativa, specie in regime
monarchico, tra re con la testa tagliata,
per la prima volta, e re e regine interminabili. La serie dura da secoli. Perché interromperla adesso? In amore si dice “don’t take no for an answer”, non considerare il no una risposta, ma in politica è tutto
più difficile. Le conseguenze della politica sono più complicate delle conseguenze
dell’amore. Pezzi diversi di euroscettici,
di euroinsofferenti, di euroentusiasti, di
euroindifferenti si sono uniti in tre voti
dirimenti e in una quantità di voti su
emendamenti altrettanto dirimenti e mo-

zioni con il risultato di una maggioranza
sempre negativa, ciascuno inseguendo il
“The
proprio
fine
machiavellico.
noooooos have it”, tuonava ogni volta lo
speaker John Bercow. Nel frattempo fatti
e argomenti, splendidamente esposti dal
capo del governo e dal capo dell’opposizione, sul filo della logica e della coerenza, con ritmo e fair play scanditi da un
linguaggio invidiabile, non sono riusciti a
produrre un voto utile, ma hanno fatto
cambiare idea a un bel giro di rappresentanti del popolo, del pubblico, dei constituents o cittadini elettori. Grandi emozioni fuori da Westminster, tensioni elettriche, divisioni, di volta in volta anche una
gigantesca noia del già visto, e grande
compostezza, tra lazzi frizzi e boati, dentro
la sala rettangolare della Camera, gli uni
contro gli altri.
La domanda successiva ai no è sempre
la stessa: what’s next? e ora che succede?
E la risposta è invariabile: uncharted waters, uncertainty, siamo in acque inesplorate, c’è incertezza. L’unica cosa sicura è
che gli inglesi sono bizzarri, anche gli
scozzesi i gallesi e gli irlandesi, ma come
il dottor Johnson secondo Boswell, suo
biografo e creatore, gli inglesi specialmente considerano barbara ogni nazione
tranne la propria. Però qui in Europa continentale di nazioni ce ne sono ventisette,
ventotto meno una e tutte isolate dalla
Manica, e non fosse per i tedeschi, e pare
per gli olandesi, le cose si metterebbero
molto male per economia finanza agricoltura e commercio britannici. I francesi
hanno guidato il negoziato a Bruxelles, e
questo solo fatto è il complemento naturale dei no pronunciati a Westminster, dove
una società liberale si erge al cospetto di
uno stato giacobino e centrale, ma alla fine il pasticcio della Brexit è un porridge
fatto in casa, l’anticipo disgustoso di quanto potrebbe succedere a chiunque si azzardasse, con meno mezzi e metà della loro follia, a imitarli. Memento Brexitum sarà d’ora in poi la nuova regola di convivenza nell’Unione europea, probabilmente
ancora con i britannici destinati a discutere altri due anni di come uscire dalla trappola.
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bbiamo scritto ieri su
del controverso Cong
di Verona, che le battaglie
alleati sbagliati possono
dannose, perché regalano
le svilisce combattendole
te. Allo stesso tempo, però
in rassegna la timeline osc
struosità di Verona, l’omo
ta come una patologia, le
sono solo quelle che non si
difesa della vita ridotta a u
ge sull’aborto, è necessari
obiettivo e riconoscere co
molte cose contestabili pr
delle famiglie ce n’è una
guarda anche coloro
che in questi giorni
hanno denunciato le
mostruosità del Congresso di Verona. Le
battaglie giuste accanto agli alleati sbagliati diventano battaglie dannose. Ma trasformare alcune battaglie
giuste
in
battaglie sbagliate solo perché a promuoverle ci sono alleati
impalatabili è un rischio da evitare per
una ragione semplice:
davvero chi si trova
distante anni luce dagli organizzatori e dai
promotori delle giornate di Verona può
permettersi di regalare agli oscurantismi i
temi legati alla difesa
della vita e al sostegno della natalità?
Tutti coloro che in
questi giorni hanno
criticato, come ha fatto anche questo giornale, il Congresso delle famiglie di Verona
dovrebbe evitare di
trasformare in un fascio l’erba delle battaglie pro life. E lo dovrebbe fare non per
una questione elettorale, non per una questio
provare a portare dalla pro

