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Titolo relazione

«NASCITA E SVILUPPO DEI CONSORZI AGRARI: 

il ruolo del Sen. Giovanni Raineri, eppoi, l’oblio.

Attualità dei ‘principi’ e dei ‘valori’ 

di un’idea vincente per l’agricoltura»

a cura 
Avv. Giorgio ROSSI
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L’Uomo è come un albero, 
senza radici muore.
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«UN POPOLO SENZA MEMORIA 

È UN POPOLO SENZA FUTURO.»

15/02/2019



Avv. Giorgio Rossi - Bergamo (Bg) – via Giorgio e  Guido Paglia, n. 6
tel. 035.249460 –e-mail: avv.giorgiorossi@agrs.net

Napoleone a Lonato (1796)
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Garibaldi a Lonato (1866)
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Ugo da Como 
(Brescia 1869 – Lonato 1941)
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Mussolini a Lonato (1943)
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 Michael Schumacher 
“International Circuit go kart” 
Lonato (BS), 6 agosto 2009
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U.GI.VI. a LONATO (per la seconda volta)

Un «CONSORZIO DI AVVOCATI» 
per parlare di «CONSORZI 

VITIVINICOLI»



Avv. Giorgio Rossi - Bergamo (Bg) – via Giorgio e  Guido Paglia, n. 6
tel. 035.249460 –e-mail: avv.giorgiorossi@agrs.net

Premessa obbligata,
…. a scanso di equivoci.
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        Con una delle solite operazioni di’ revisionismo’ storico e conseguente 
apologia delle ‘opere buone’ (nemmeno i loro apologeti riescono a definirle 
belle…) del fascismo, anche l’amministrazione comunale di Lonato (Brescia) 
ha voluto iscriversi nell’ immaginario, ma asfissiante, libro dei sostenitori 
del fascismo sociale, artistico, popolare e…demagogico.
        Infatti, nell’opuscolo che accompagna l’ultima edizione della 

FIERA DI LONATO  - 17, 18 e 19 gennaio 
2014 ha commissionato un articolo (“Il Duce a Lonato”) di 
rivendicazione di una parte delle attività fasciste (gite turistiche del capetto 
littorio) a Brescia e circondario lacustre (Lonato, Desenzano, Salò, Gardone 
Riviera).
         L’estensore di questo ‘piccolo manuale’ di rivendicazione del fascismo a 
Brescia e dintorni, tra le «ottime cose di pessimo gusto» da attribuire al 
regime, annovera, naturalmente, la statua “Era fascista” (più nota a Brescia, e ai 
bresciani, con il nomignolo di ‘Bigio’). Dopo una sintetica disquisizione sulle 
polemiche dei mesi scorsi, relative al riposizionamento del sandrone in Piazza 
della Vittoria, ci regala un chiaro esempio di cultura fascistoide:” Se la statua del 
Dazzi rappresenta l’Era fascista (confondendo, a bella posta, il nome 
dell’obbrobrio marmoreo con il periodo mussoliniano) altrettanto si può dire, 
allora, di altre opere contemporanee quali il Capitolium … Si dovrebbero 
eliminare anche queste realizzazioni per dimenticare il fascismo?”

***

U.GI.VI. è apolitica e apartitica.
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«La Città Ideale»
Palazzo Ducale di Urbino 

Attribuito a Luciano Laurana o Francesco di Giorgio Martini
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Agostino GALLO

autore de «Le dieci giornate 
della vera agricoltura, e 
piaceri della Villa», fu uno dei 
più grandi agronomi dell'età 
moderna e la sua influenza è stata 
così duratura da condizionare non 
solo le vicende agricole del suo 
tempo, ma anche da guidare, con il 
suo conterraneo Camillo Tarello, 
la rivoluzione agraria che, nella 
seconda metà del Settecento, mutò 
il volto dell'intera Europa. 
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Camillo TARELLO

Camillo Tarello (ca. 1513-1573), 
nato a Lonato (BS), è stato un  
veneziano agronomo, noto come 
autore del volume ’Ricordo 
d'agricoltura’, famoso per il 
suo brevetto di un nuovo sistema in 
agricoltura sulla base di rotazione 
delle colture concessione di privilegio 
dal Senato veneziano nel 1566.
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GIROLAMO CONFORTI
          Nell’intreccio tra storia, vino e cultura della Franciacorta s’inserisce una delle prime 
pubblicazioni al mondo sulla tecnica di preparazione dei vini a fermentazione naturale in 
bottiglie e sulla loro azione sul corpo umano. 
          Stampato in Italia nel 1570, il testo viene scritto dal medico bresciano Gerolamo 
Conforti con il significativo titolo di “Libellus de vino mordaci”. Questo medico, i 
cui studi precedettero le intuizioni dell’illustre abate Dom Perignon, mise in rilievo la 
notevole diffusione e il largo consumo che i vini con le bollicine avevano in quell’epoca, 
definendoli “mordaci”, cioè briosi e spumeggianti.
          Non solo: li descrisse con perizia da esperto degustatore, arrivando a giudicarli “dal 
sapore piccante o mordace che non seccavano il palato, come i vini acerbi e 
austeri, e che non rendevano la lingua molle come i vini dolci” e ne elencò i pregi 
terapeutici. Per Conforti, che tra l’altro conosceva a fondo l’enologia francese, i vini 
Franciacortini divenivano più spumeggianti durante il periodo invernale, per deperire, 
smorzandosi, nel corso dei mesi estivi.
          L’origine della spuma stava dunque nell’ebollizione del mosto o, più correttamente, 
nella fermentazione, che, anche allora, andava controllata, affinché la “scoria gassosa, 
leggera e pungente” non si disperdesse. È da queste illustri considerazioni che, forse i 
primi produttori di vino Franciacortino con le bollicine, ricominciarono ad utilizzare i 
chicchi d’orzo per accentuare e prolungare la fermentazione.
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Sen. Giovanni Raineri
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Sen. Giovanni RAINERI 

    Nacque a Borgo San Donnino il 17 settembre 
1858 e morì a Roma, il 29 novembre 1944. 
    È stato un politico italiano, fondatore di 
organizzazioni cooperative agricole e in 
seguito Ministro e Senatore del Regno.
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    Libro di accuse contro 
Rumor e Bonomi. 

    Rossi Doria conferma: 
spariti non 854 ma 1052 
miliardi.
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John Donne, 1572-1631



Avv. Giorgio Rossi - Bergamo (Bg) – via Giorgio e  Guido Paglia, n. 6
tel. 035.249460 –e-mail: avv.giorgiorossi@agrs.net

     «Nessun uomo è un'isola, completo in se 
stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte del tutto.»
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       «Più grande è l’isola della    
conoscenza, più lungo è il litorale 
della meraviglia.»
                                                        (Ralph W. Sockman)
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GRAZIE a tutti.
Arrivederci alla prossima occasione.

    G iorgio Rossi
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