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Dopo le nuove provocazioni 
del dittatore nordcoreano Kim 
Jong-un, con il lancio di un 
missile balistico intercontinen-
tale, il più grande mai testato 
nella storia del Paese e che può 
essere utilizzato per il traspor-
to a lunga distanza di testate 
nucleari, l’Alto rappresentante 
dell’Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza 
Josep Borrell ha ribadito che 
Pyongyang deve abbandonare 
ogni programma di questo genere 

 
Come dichiarato più volte 
anche dal premier Mario 
Draghi,  delle tensioni tra 
Russia e Ucraina, l’Italia e 
gli Stati dell’Unione Europea 
intendono mettere in atto 
ogni manovra possibile per 
non dipendere più dal gas 
russo. Nel corso del Consiglio 
europeo di venerdì 25 marzo 
è stato stipulato  un accordo 
in questo senso  tra l’Ue e gli 
Usa: gli americani, di fatto, 
aiuteranno gli europei a ri-
durre la dipendenza dal gas 
russo attraverso una part-
nership che porterà gli Stati 
Uniti a rafforzare le forniture 
di gas naturale liquefatto 
all’Ue. Il presidente americano 
Joe Biden la presidente della 
Commissione europea Ursula 
von der Leyden hanno già 
sottoscritto l’impegno ad au-
mentare di 15 miliardi di metri 
cubi il gas naturale fornito 
all’Europa quest’anno, per 
arrivare ad almeno 50 miliar-

 
“Apprezziamo l’impegno del 
Governo che nel Dl “Contrasto 
crisi in Ucraina” ha recepito 
le indicazioni di Confartigia-
nato per attenuare il pesante 
impatto sulle piccole imprese dei 
rincari di energia e carburanti” è 
il commento espresso dal Presi-
dente di Confartigianato Marco 
Granelli il quale apprezza, in 
particolare, la misura che estende 
il credito d’imposta per l’acquisto 
di gas ed elettricità alle impre-
se che, pur non appartenendo 
alla categoria degli energivori, 
subiscono pesanti ripercussioni 
sulla loro competitività a causa 
degli aumenti dei costi energetici. 
Il decreto prevede infatti per le 
imprese dotate di contatori di 
energia elettrica di potenza di-
sponibile pari o superiore a 16,5 
kW, diverse dalle imprese a forte 
consumo di energia elettrica di 
cui al  decreto del  Ministro  dello 
sviluppo economico 21 dicembre 
2017, il riconoscimento, a par-
ziale compensazione dei maggiori 
oneri effettivamente sostenuti 
per l’acquisto della componente 
energia, di un contributo straor-
dinario, sotto  forma di credito di 
imposta, pari al 12 % della spesa 
sostenuta per l’acquisto della 
componente energetica effetti-
vamente utilizzata nel secondo 
trimestre dell’anno 2022,  com-
provato mediante le relative fatture 
d’acquisto. Il credito spetta a 
condizione che il prezzo dell’e-

 
Durante il Consiglio 
nazionale del Gruppo 
Giovani Imprenditori di 
Federalimentare che si è 
tenuto nei giorni scorsi 
a Milano è stato eletto 
all’unanimità il nuo-
vo presidente. Si tratta 
di Guglielmo Auric-
chio (Gennaro Auricchio 
S.p.A.), che succede alla 
presidenza di Alessandro 
Squeri (Steriltom srl).  
Auricchio resterà in ca-
rica fino al 2024 come 
primo compito dovrà 
comporre la squadra di 
Presidenza nei prossimi 
mesi. “ Conosco Gugliel-
mo Auricchio da anni, è 
una persona brillante, in-
telligente e volenterosa e 
sono sicuro che guiderà il 
gruppo al meglio. Gli fac-
cio i miei migliori auguri 
confermandogli che, se 
avrà bisogno, avrà sem-
pre il mio pieno supporto” 
ha dichiarato Squeri. 
Il nuovo Presidente dei 
Giovani di Federalimen-
tare intende proseguire 
sulla scia del suo prede-
cessore: “È con grande 
orgoglio e piacere che 
ho subito dato la mia 
totale disponibilità alla 
proposta di succedere 
all’amico Alessandro e 
dare continuità a quan-
to è stato raggiunto da 
lui e la sua squadra in 
questi cinque anni. Sono 
determinato a riuscire a 
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Il presidente Kim Jong-un  pronto per un “confronto di lungo periodo” con gli Stati Uniti

Corea del Nord, ancora lanci di missili a lunga distanza
“in modo completo, verificabile e 
irreversibile”. Il governo coreano 
si è detto pronto per un “con-
fronto di lungo periodo” con gli 
Stati Uniti: il nuovo missile, ha 
dichiarato il presidente Kim 
Jong-un, “renderebbe di nuovo 
chiaramente consapevole il mon-
do intero del potere delle nostre 
forze armate strategiche. Co-
nosciuto come Hwasong-17, 
il gigantesco missile balistico 
Lintercontinentale fu presenta-
to per la prima volta a ottobre 

2020. Non era mai stato testato 
con successo in precedenza e il 
lancio ha suscitato la reazione dei 
vicini, tra Corea del Sud e Giap-
pone, e degli Stati Uniti. Lanciato 
dall’aeroporto internazionale di 
Pyongyang, ha viaggiato fino a 
un’altitudine massima di 6.248,5 
km e ha volato per una distanza 
di 1.090 km per 4.052 secondi 
prima di colpire con precisione 
l’area prestabilita in acque aperte 
nel Mar del Giappone - Mare 
dell’Est (Orientale).

Accordo Ue-Usa per il gas
liquido americano

Altri fornitori possibili sono il Qatar e il Congo
di di mc all’anno fino al 2030. 
Si è concordato per un prezzo 
‘accessibile’, ma a patto della 
sottoscrizione di contratti a 
lungo termine. In particolare, 
le tariffe americane dovranno 
tenere conto «dell’Henry Hub 
Natural Gas spot price e altri 
fatti stabilizzanti», ovvero della 
piattaforma di riferimento del 
gas americano, che di solito 
ha prezzi inferiori rispetto a 
quelli che si vedono fissare 
in Europa. Ci sono comun-
que diverse incognite sulle 
prospettive del rapporto ener-
getico che stanno costruendo 
Washington e Bruxelles. Ad 
esempio, non è chiaro quanto 
gli Stati Uniti possano incre-
mentare la produzione di gas 
naturale, anche perché i prezzi 
elevati di questi mesi (che giu-
stificano gli investimenti) non 
potranno durare per sempre. 
La fornitura americana non 
sarà comunque sufficiente a 
coprire il fabbisogno: attual-

mente sono 155 miliardi di 
metri cubi che l’Ue riceve 
dalla Russia. L’Italia, secon-
do maggiore consumatore di 
gas russo dopo la Germania, 
sta cercando alternative in 
Algeria, a cui siamo collegati 
da quasi quarant’anni tramite 
il gasdotto Transmed, che 
arriva a Mazzara del Vallo, e 
l’Azerbaigian, che ci rifornisce 
tramite il Tap, la condotta 
che si collega a Melendugno, 
vicino a Lecce. Altri fornitori 
possibili sono il Qatar e il 
Congo.  Nei prossimi anni, 
sarà importante studiare 
programmi per coniugare le 
necessità di gas con la transi-
zione energetica e quindi con 
l’obiettivo delle emissioni zero 
per il 2050. Non a caso già nei 
giorni scorsi Von der Leyen e 
Biden hanno parlato anche di 
collaborazione per l’idrogeno, 
che è la più naturale alterna-
tiva al gas naturale, in quanto 
è a emissioni zero.

Rincari energetici: piccole 
imprese escluse dagli aiuti
E’ l’allarme lanciato da Massimo Rivoltini, 

presidente di Confartigianato Cremona

nergia, calcolato sulla base della 
media riferita al primo trimestre 
2022, al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, abbia subito 
un incremento del costo per kWh 
superiore al 30 % del corrispon-
dente prezzo medio riferito al me-
desimo trimestre dell’anno 2019. 
Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione 
entro la data del  31 dicembre 
2022.  Il decreto, che conta su una 
dotazione finanziaria di 4,4 mi-
liardi, esclude però dalle misure 
le piccole imprese al di sotto dei 
16,5 KW, che non ne potranno 
usufruire: è l’allarme lanciato da 
Massimo Rivoltini, presidente 
di Confartigianato Cremona.  
Serve pertanto proseguire anche 
con interventi strutturali volti a 
riequilibrare il peso degli oneri in 
bolletta ed a rafforzare il sostegno 
all’autoproduzione di energia.

 
Massimo Rivoltini

Guglielmo Auricchio succede alla presidenza 
quinquennale di Alessandro Squeri

Guglielmo Auricchio
presidente dei Giovani di 

Federalimentare

mantenere alto il livello 
delle attività del gruppo 
e riuscire ad accrescerne 
ulteriormente il numero 
di partecipanti, promuo-
vendo sempre formazione 
ed innovazione con un’at-
tenzione particolare alla 
sostenibilità, indispensa-
bile per tutto il settore, e 
ricercando occasioni di 
contaminazione anche 
con i gruppi dei giovani 
imprenditori degli altri 
comparti industriali”.  
Guglielmo Auricchio è 
figlio di Gian Domenico 
Auricchio, Commissario 
della Camera di Commercio 
di Cremona, Presidente di 
Unioncamere Lombardia, 
Presidente di Fiere Parma, 
già Presidente di Federali-
mentare, Vice presidente di 
Confindustria e di Unionca-
mere nazionale e presiden-
te di Assocamere Estero.

 
Guglielmo Auricchio

 
Davide Prosperi sarà presi-
dente di CL per i prossimi 
cinque anni. È stato Vice-
presidente della Fraternità 
di Comunione e Liberazione 
dal 2011 e, dal 27 novem-
bre 2021, è presidente ad 
interim della Fraternità di 
CL. A seguito delle dimissio-
ni di don Julián Carrón, il 
Prefetto del Dicastero per i 
Laici, la Famiglia e la Vita, S. 
Emin. Card. Kevin Farrell, 
ha infatti confermato che, ai 
sensi dell’art. 19 dello Statuto 
della Fraternità di CL, in caso 
di dimissioni del Presidente, il 
Vicepresidente gli subentra a 
pieno titolo. Di conseguenza, 
ha riconosciuto a Prosperi la 
funzione di Presidente della 
Fraternità. Il Card. Farrel 
ha poi chiarito che Prosperi 
rimarrà in carica fino al 25 

Prosperi presidente 
di CL fino al 2026

novembre 2026, in applica-
zione del Decreto che dispone 
con effetto immediato una 
riduzione della durata delle 
cariche, cioè solamente fino a 
cinque anni e non sei, come 
prevedono gli attuali Statuti di 
CL. Prosperi nasce a Milano 
nel 1972. Laureato in Chimi-
ca, consegue il Dottorato di 
ricerca in Scienze Chimiche 
nel 2001. Tra il 2003 e il 
2008 è ricercatore presso 
l’Istituto di Scienze e Tecno-
logie Molecolari del CNR. Nel 
2008 si trasferisce presso il 
Dipartimento di Biotecnologie 
e Bioscienze dell’Università 
di Milano Bicocca, dove oggi 
ricopre il ruolo di Professore 
Ordinario in Biochimica e di-
rige il Centro di Nanomedicina 
della stessa università. È spo-
sato e padre di quattro figli. 

Negoziati 
tra Russia e 
Ucraina ad 

Istanbul 

Nel primo pomeriggio 
di martedì 29 marzo, 
si è concluso il primo 
incontro tra le dele-
gazioni della Russia 
e dell' Ucraina che, 
dopo i primi negoziati 
miseramente falliti, si 
sono riunite a Istanbul, 
in Turchia.  Le parole 
ufficiali legate al round 
di negoziati a Istanbul 
sono state pronunciate 
dal presidente turco 
Erdogan che ha ricor-
dato come i due leader 
di Russia e Ucraina 
siano per lui degli amici 
e ha poi dichiarato: "I 
progressi nei colloqui di 
pace tra le delegazioni 
ucraina e russa in Tur-
chia potrebbero aprire 
la strada a un incontro 
a livello di leader. Su 
tutte le piattaforme 
internazionali abbiamo 
mostrato un approccio 
equo che difende i di-
ritti e le sensibilità di 
entrambe le parti". In 
occasione della prima 
giornata di negoziati 
tra Russia e Ucraina 
in Turchia, tra i nego-
ziatori, era presente 
anche l’oligarca russo 
Roman Abramovich. 
La presenza di Abra-
movich testimonia che 
l' oligarca russo e patron 
del Chelsea è convolto 
a qualche livello negli 
sforzi di mediazione tra 
i due Paesi in Guerra. 
Nel corso dei negoziati, 
i capi delle delegazioni 
russa e ucraina, Vladi-
mir Madinsky e David 
Arakhamia , hanno 
avuto un confronto 
faccia a faccia durato 
circa un' ora e incen-
trato "sulle disposizioni 
fondamentali del pro-
cesso negoziale". Nel 
frattempo, è stato rife-
rito che "le delegazioni 
stanno lavorando in 
parallelo sullo spettro 
delle questioni contro-
verse". Secondo una 
fonte russa, intanto, è 
stato comunicato che 
le delegazioni abbia-
no discusso una bozza 
di accordo tra le parti 
per poter porre fine al 
conflitto. La bozza pre-
vede che la neutralità di 
Kiev e che il Paese venga 
tutelato con un sistema 
di garanzie adeguate. 
Mercoledì 30 marzo, 
ad una settimana dal 
discorso del Presidente 
Ucraino Zelensky alle 
Camere, c' è stata an-
che la prima telefonata 
tra il Presidente Mario 
Draghi e il Presidente 
Russo Vladimir Putin. 
Nel colloquio, riferisco-
no fonti di Palazzo Chigi, 
Draghi ha sottolineato 
l' importanza di stabilire 
quanto prima un cessa-
te il fuoco, per protegge-
re la popolazione civile 
e sostenere lo sforzo 
negoziale. Il premier ha 
ribadito la disponibilità 
del governo italiano a 
contribuire al processo 
di pace, in presenza di 
chiari segni di de-esca-
lation da parte della 
Russia. Il presidente 
Putin ha descritto il si-
stema dei pagamenti del 
gas russo in rubli. I due 
leader hanno concorda-

di Vittoria Scotto Rosato


