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COLLOQUIO CON GIAMPAOLO NARDONI, DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

«L’apertura di Putin non risolve l’emergenza grano»
ANDREA ZAGHI

apertura di Vladimir
Putin alle esporta-
zioni di grano dai

porti ucraini potrebbe consen-
tire le prime consegne attra-
verso il Mar Nero nel giro di 3-
5 settimane, ha detto ieri il por-
tavoce del presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan, conclu-
dendo che «occorre iniziare il
prima possibile». La mossa di
Putin però rischia di non spo-
stare di molto la situazione dei
mercati mondiali dei cereali.
Perché le tensioni sui prezzi
delle materie prime alimentari
e dei cereali in particolare, era-
no iniziate già prima del con-
flitto. La guerra ha esacerbato
tutto e soprattutto complicato
le previsioni. Che oggi sono
quasi impossibili. E possono
cambiare dalla sera al mattino.
Proprio l’annuncio di Putin, per
esempio, ha avuto l’effetto di
far tornare le quotazioni mon-
diali al livello di due mesi fa
(stando almeno a quanto valu-
tato da Coldiretti sulla base del-
la chiusura settimanale del Chi-
cago Board of Trade). Per capi-

’L
re meglio, occorre guardare al
medio-lungo periodo.
«I mercati delle materie prime
agricole continuano ad essere
sotto pressione ma a causa di
un insieme di fattori» spiega
Giampaolo Nardoni, responsa-
bile Informazione economica
della Borsa Merci Telematica I-
taliana (Bmti). L’aumento del-
le quotazioni ha certamente
l’ultima causa
nel conflitto
russo-ucraino,
ma occorre ag-
giungere le con-
dizioni climati-
che avverse in
importanti aree
produttive; l’elevato costo del-
l’energia (e quindi dei fertiliz-
zanti); alcune politiche com-
merciali restrittive; le criticità
delle catene di fornitura globa-
li». Ed è necessario saper di-
stinguere la situazione prima e
dopo il conflitto. «I prezzi del
grano duro – spiega Nardoni –
sono su livelli elevati da quasi
un anno. In Italia sono cresciu-
ti dall’86% circa su base annua
e del 3,6% dall’inizio della guer-
ra. Il mercato si confronta però

con dinamiche mondiali. Il ri-
sultato è una forte indetermi-
nazione dei mercati e prezzi co-
munque elevati». Il grano tene-
ro vive una situazione simile.
«Anche se qui l’effetto-guerra
si è sentito di più», precisa Nar-
doni che aggiunge: «In un an-
no i prezzi sono saliti del 69%,
dall’inizio del conflitto del
31,2%. Nelle prime settimane

di guerra c’è
stato un vero
balzo in alto e
poi un assesta-
mento su valori
elevati. E l’in-
certezza è anco-
ra maggiore».

Ciò che conta sono le prospet-
tive. Anche se è «difficile fare
previsioni con un ragionevole
grado di affidabilità. Prima di
tutto, perché sui mercati inter-
nazionali c’è una forte volati-
lità, con forti oscillazioni dei
prezzi da una settimana all’al-
tra sulla base delle stime che si
susseguono sui raccolti e delle
notizie che giungono dalle aree
coinvolte nel conflitto. Poi ci so-
no vincoli tecnici e altri politi-
ci». I primi sono quantomeno

prevedibili, i secondi no. Nar-
doni precisa: «Dal punto di vi-
ta tecnico, ci si può basare sul-
le previsioni dei raccolti. Che
non sono buone. A livello mon-
diale, stando ai dati dell’Inter-
national Grains Council, il calo
atteso della produzione mon-
diale è del -1,6%, le scorte glo-
bali dovrebbero diminuire del
4%». A produrre di più dovreb-
bero Canada (+46,1%) e Russia
(+12,9%), a perdere proprio l’U-
craina (-41,2%). Ma anche nel-
l’Ue la produzione è in discesa.
Poi c’è la politica. «Le politiche
protezionistiche e in generale
la guerra commerciale, pongo-
no forti incognite», dice l’e-
sperto di Bmti. «Si tratta di una
situazione che non riguarda so-
lo i cereali: è in atto un aumen-
to generalizzato di tutte le ma-
terie prime alimentari». Quello
che è certo è che la guerra ha
reso più pesanti gli effetti del
cambiamento climatico, e che
«quanto prospettato da Putin,
sia solo un pannicello caldo che
potrebbe decongestionare i
mercati momentaneamente
ma non di più».
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L’ATTACCO

La denuncia
dell’ambasciata

che cita un
rapporto del

dicastero degli
Esteri russo. Il

ministro italiano:
«Si raccontano

le crudeltà
commesse»

Salvini rinuncia
al viaggio

MATTEO MARCELLI

el giorno in cui Mo-
sca rinnova i suoi
attacchi all’Italia,

colpevole di alimentare una
«campagna anti-russa attra-
verso media, banche e isti-
tuzioni», da Enrico Letta ar-
rivano dichiarazioni che
sembrano preannunciare
un cambio di passo del Pd
sulla strategia per la pace in
Ucraina. Un riallineamento
giusto di pochi centimetri,
come si confà anche ai lea-
der di partito in questa fase
bellica, politicamente diffi-
cile per tutti. Ma le parole
del segretario del Pd dal pal-
co del tour elettorale nelle
Marche marcano senza
dubbio una distanza con il
fronte dei filo-bellicisti a o-
gni costo: «Bisogna far di
tutto perché l’Europa unita
riesca a convincere o co-
stringere Putin a fermarsi»,
ha premesso ieri, ma «oc-
corre arrivare a una pace,
anche se non completa-
mente giusta». Poi ha circo-
stanziato il concetto, ricor-
dando il precedente dei Bal-
cani: «Meglio una pace non
giusta che la continuazione

N
della guerra. Lo disse il pre-
sidente bosniaco degli anni
’90, che pure era la vittima».
Una frase che il leader del Pd
aveva citato anche il 25 mag-
gio, ricordando Andreatta.
Quel che è certo, al momen-
to, è la crescente diffidenza
verso il governo italiano. U-

no stato d’animo comuni-
cato ieri dall’ambasciata
della Federazione a Roma,
per la quale nel nostro Pae-
se si assiste a una campagna
«anti-russa dei media» e a u-
na «crescita di sentimenti
russofobi nella società».
Senza contare le «violazioni

dei diritti dei cittadini rus-
si» in Italia, "certificate" da
un rapporto del ministero
degli Esteri di Mosca. Nel
quale si cita il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, per
il caso del direttore d’or-
chestra Gergiev e anche
Vodafone, colpevole, a di-

re di Mosca, di rifiutarsi «di
collegare un nuovo nume-
ro» per i dipendenti della
missione
russa alla Fao.
Troppo per il titolare della
Farnesina, Luigi Di Maio,
che ha rispedito le accuse al
mittente: «Nessuno sta por-
tando avanti una campagna
anti-russa, i media hanno
raccontato le crudeltà com-
messe dall’esercito russo.
Basta con questa mistifica-
zione della realtà e con le
provocazioni».
Tornando a Letta, già il me-
se scorso aveva corretto un
po’ la rotta rispetto ai primi
giorni, dichiarando al Cor-
sera la necessità di «non far-
si guidare dagli Usa» perché
«la guerra è in Europa e l’Eu-
ropa deve fermarla». Ieri è
stato ancora più chiaro:
«Continuare con una guerra
che sta facendo solo morti è
negativo per tutti – ha os-
servato –. È evidente che fer-
mare Putin e l’invasione rus-
sa passa attraverso un’Euro-
pa unita: è il nostro fonda-
mentale obiettivo». Ma le
sue parole non vanno con-
fuse con un’adesione alle
posizioni del fronte pacifi-

sta o di Salvini che anzi, per
il leader dem, con l’idea di
un viaggio a Mosca avrebbe
messo in campo «un’inizia-
tiva totalmente sbalestrata».
Manifestando un segno «di
grandissima debolezza, che
racconta di un’Italia non
credibile, divisa», ossia quel-
lo «che vuole sentirsi dire
Putin». Ma sono attacchi che
non colpiscono il leader del
Carroccio. L’ex ministro del-
l’Interno ha rinunciato or-
mai al viaggio moscovita e
ha rilanciato, rivendicando
la bontà dei suoi persona-
lissimi canali di dialogo: «Se
aspettiamo la pace di Letta
e di Di Maio non vorrei arri-
vare a Natale con un milio-
ne di posti saltati per aria.
Sto continuando a lavorare».
Poi la replica stizzita allo
stesso Letta: «Dice che fac-
cio il male dell’Italia, invece
è vero il contrario. È chi par-
la di armi e di guerra che tra-
disce l’Italia, la sua storia, la
sua cultura, la sua Costitu-
zione e il popolo italiano. U-
na volta la sinistra andava in
giro con la bandiera della
pace, ora per loro se non
bombardi sei uno sfigato».
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L’esperto: «Clima
avverso, costi energia

e protezionismo
rendono il mercato

molto instabile»
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Medvedev:
sanzioni sulle
famiglie degne
di Cosa nostra
L’ex presidente e
primo ministro russo
Dmitrij Medvedev
critica le sanzioni
«illegittime» contro i
familiari dei politici
russi, paragonandole
ai metodi mafiosi e
citando ’ndrangheta
e Cosa nostra. «Sono
doppiamente illegali
– dice l’attuale vice
presidente del
Consiglio di
sicurezza di Mosca –.
Non solo statisti o
deputati, ma anche
le famiglie, che non
sono in alcun modo
in grado di
influenzare i parenti,
sarebbero
responsabili delle
mitiche violazioni
inventate da loro».
Medvedev aggiunge
quindi con sarcasmo
che l’Occidente
potrebbe
abbracciare «anche
altre regole familiari
progressiste: per
esempio, ci sono
molte cose utili nei
modi della
’ndrangheta e di
Cosa nostra italiane».

Cnn: Usa non
sostengono
il piano di
pace italiano
Secondo la tv
americana Cnn, nelle
ultime settimane
dirigenti Usa si sono
incontrati
regolarmente con i
colleghi europei e
britannici per
discutere un possibile
quadro per un
"cessate il fuoco" in
Ucraina. Kiev non è
coinvolta direttamen-
te, nonostante
l’impegno a non
decidere "nulla senza
l’Ucraina". Tra i temi
in discussione c’è
anche il piano in 4
punti proposto il
mese scorso dalla
Farnesina e che
prevede, tra l’altro,
l’impegno di Kiev alla
neutralità rispetto alla
Nato in cambio di
alcune garanzie di
sicurezza e di
negoziati su Crimea e
Donbass. Un piano
su cui la Casa Bianca
non si è espressa. Ma
due dirigenti Usa
hanno detto alla Cnn
che gli States in
realtà non sostengo-
no il piano di Roma.

ANGELO PICARIELLO

bbiamo come unica preoccupa-
zione la sicurezza nazionale, mes-
sa a rischio dalle nuove strategie

di condizionamento portate avanti dagli Sta-
ti autocratici, specie quando c’è di mezzo una
guerra, con l’attività di propaganda che si por-
ta dietro». Il presidente del Copasir Adolfo Ur-
so respinge i tentativi di «tirare per la giacca»
il Comitato di controllo sui Servizi sulla pole-
mica politica. Ma l’intelligence deve vigilare
anche sul ruolo svolto presso le ambasciate
dai consulenti politici: «La sicurezza naziona-
le ha assunto una diversa centralità per via del-
lo scontro globale in atto. Sino a dieci anni fa
sembrava che la tecnologia, la rete del “villag-
gio globale” e la cosiddetta globalizzazione fos-
sero i binari su cui viaggiava il treno delle li-
bertà, da Occidente verso Oriente. Poi il treno
è come tornato indietro e oggi la tecnologia
consente ai sistemi autoritari e autocratici,
sempre più imperiali, di controllare la propria
opinione pubblica e il dissenso interno e nel
contempo di condizionare, tentando di sotto-
metterle, le democrazie occidentali che, come
"società aperte", restano più vulnerabili.
Quando è avvenuto questo "scatto"?
È accaduto nel 2013 in Russia, con la dottrina
Gerasimov, attuale capo di Stato maggiore del-
la Difesa, e in Cina con l’ascesa di Xi LiPing. Nel
contempo la globalizzazione ha consentito ai
regimi autocratici di utilizzare le proprie im-
prese, che rispondono spesso ad apparati mi-
litari, per conquistare spazi produttivi.
La sicurezza a nazionale è tornata centrale?
Certo, anche negli stati della Ue, che per ulti-
ma ha aperto gli occhi. All’inizio di questa le-
gislatura il golden power, lo strumento con cui
il governo tutela la sicurezza nazionale, era u-
sato solo nella difesa e sicurezza dello Stato.
Oggi invece è esteso a molti altri settori: ban-
che, energia e comunicazioni fino alla filiera
sanitaria e alla produzione alimentare. Il go-
verno Draghi l’ha esercitato per ultimo per
un’azienda di sementi. È in corso anche una
“guerra alimentare”, la Russia realizza il bloc-
co dei cereali per far esplodere i paesi del Nord
Africa e spingere massicci flussi migratori ver-
so l’Europa. La dottrina di Gerasimov teoriz-
za proprio queste “guerre grigie” con l’uso in-
tegrato di sistemi, dalla propaganda allo spio-
naggio, dalla disinformazione alla sudditanza
energetica, dalla guerra cibernetica al controllo
delle materie prime sino all’uso dei mercena-
ri della Wagner in quella che viene definita new
generation warfare.
L’Italia si sta spendendo ai massimi livelli per
far ripartire i negoziati. Vede rischi nella di-
plomazia parallela di Salvini?
Il Comitato non esprime giudizi sull’attività
dei parlamentari, ha solo il compito di con-
trollare e verificare, per conto del Parlamento,
l’attività dell’ intelligence e del governo nel
campo della sicurezza della Repubblica. Tutti
ci auguriamo che proprio l’Italia, insieme ai
partner europei e atlantici, svolga in modo si-

A«
Adolfo Urso,
il presidente
del Comitato
parlamenta-

re per la
sicurezza

della
Repubblica

nergico il massimo sforzo per convincere la
Russia a fermare le armi. Ogni giorno che pas-
sa si estende il numero delle vittime e la di-
struzione del Paese. Occorre massima fer-
mezza e unità di intenti.
In particolare avete chiesto di chiarire il ruo-
lo del nuovo consulente di Salvini, Antonio
Capuano. Che rischi vedete?
Abbiamo semplicemente chiesto un’informa-
tiva nello specifico
sulla attività svolta
dell’avvocato Capua-
no su mandato di al-
cune ambasciate, per
verificare la puntuale
azione svolta dal no-
stro sistema di intelli-
gence. 
E perché si sarebbe
reso necessario questo lavoro, nel caso speci-
fico?
È Capuano ad aver affermato di mantenere
rapporti consolidati con le ambasciate di al-
cuni Paesi - segnatamente la Russia e la Cina
- che esercitano notoriamente una strategia
di pressione e condizionamento, come dice-
vo prima. È materia sulla quale di recente han-

no messo in guardia anche gli organismi del-
l’Unione Europea. E il nostro compito consi-
ste proprio in questo, controllare che i Servizi
svolgano puntualmente il loro compito.
Quali punti avete in agenda per la vostra mis-
sione dal 12 giugno negli Usa?
Abbiamo una agenda fitta, tra l’altro con i co-
mitati nostri omologhi di Camera e Senato U-
sa. Desideriamo confrontarci su alcune tema-

tiche, oggetto di inda-
gine, sulle quali a bre-
ve riferiremo in ap-
posite relazioni al
Parlamento: la Difesa
europea nell’ambito
della Nato, la coope-
razione tra le intelli-
gence, lo spazio come
nuovo fattore geopo-

litico, ma anche questo tema della macchina
della disinformazione e la guerra ibrida dei si-
stemi autoritari, così come le tematiche della
sicurezza cibernetica ed energetica.
L’offensiva diplomatica russa nei confronti
dell’Italia conferma la nostra centralità?
L’Italia è da sempre centrale per motivi stori-
ci, geografici, culturali, economici nel con-

fronto tra Occidente ed Oriente: frontiera ed
anche cerniera verso Asia ed Africa: i due con-
tinenti in ascesa. Per questo dobbiamo esse-
re uniti, oggi più che mai. Per essere protago-
nisti e tutelare i nostri interessi nazionali.
Che idea vi siete fatti circa la missione della
Russia nel 2020 per aiutare il nostro Paese nel-
la lotta al Covid?
Nella nostra relazione annuale a febbraio ab-
biamo già escluso che si siano corsi rischi per
la nostra sicurezza nazionale anche perché o-
ve fosse stata questa l’intenzione, la nostra in-
telligence e i nostri militari hanno subito co-
struito un efficiente “cordone sanitario”. Stia-
mo ulteriormente approfondendo, come no-
stro dovere.
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Una donna nella sua casa colpita da un missile a Soledar, nel Donbass /  Afp

La guerra 
in Europa «Campagna anti-russa in Italia»

Mosca alza ancora di più il tiro: da istituzioni, banche e media «crescenti sentimenti russofobi». E cita una serie di casi
Di Maio replica: basta mistificare. Letta spariglia sul fronte bellicista: «Una pace anche non giusta meglio della guerra»

Allarme sulle nuove strategie degli
stati autocratici, in primo luogo

Russia e Cina: «Anche la Ue segnala
il rischio di condizionamenti

dell’opinione pubblica. Per questo
abbiamo chiesto se è stata

monitorata l’attività di Capuano»

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COPASIR E SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA

Urso: «L’Occidente è oggi più vulnerabile
I Servizi vigilino anche sul ruolo dei consulenti»


