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In Bielorussia il solito    

plebiscito per Lukashenka         
Europa 

LL a dinamica per 
lo più è sem-
pre la stessa: 
scoppia lo 

scandalo, grazie a qual-
che soffiata o ad un’in-
dagine della magistratu-
ra, e subito si scatena il 
putiferio riguardo alla 
gestione dei bilanci dei 
partiti o degli enti pub-
blici amministrati dai 
politici. Finita (chissà) 
l’epopea dei grandi teso-
rieri di partito, da Lusi 
che utilizzava i fondi 
della Margherita per 
amenità varie, distribuendoli generoso pure ai sodali, passando per il 
leghista Belsito che con un’invidiabile creatività finanziaria reinvestiva 
i contributi dei cittadini versati al partito sotto forma di rimborsi eletto-
rali, negli angoli più sperduti del mondo, Tanzania compresa, si è deci-
so di scandagliare a fondo le spese del Consiglio Regionale del Lazio. 
Un putiferio, con il capogruppo del PDL Franco Fiorito, a capo anche 
della Commissione Bilancio, che faceva un uso da “sultano” – così lo 
soprannominavano i concittadini di Anagni, più per la sua mole che per 
i suoi consumi – dei rimborsi elettorali, celandone la vera natura sotto i 
titoli di “varie ed eventuali” o “rimborsi spese”  ...continua a Pag 6... 

 di Ettore Tripoli 
22 MILIONI DI FINANZIAMENTO DI CUI NON SI PUÒ CONOSCERE LA DESTINAZIONE D'USO   

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

GIOVANE, MUSULMANA                     
E MINISTRO IN NORVEGIA 

NN el giorno in cui in Italia sul blog di Beppe Grillo 
compaiono commenti antisemiti contro il collabo-
ratore della Casaleggio Associati, Enrico Sassoon 
dimessosi dalla società di gestione del blog del 

comico genovese per via di sue esperienze precedenti che 
hanno dato il via ad una serie di commenti complottistici, in 
Norvegia è stato nominato un nuovo ministro. Si tratta di Ha-
dia Tajik, 29 anni, musulmana. Il segnale che altrove, special-
mente nel Nord Europa, la società multietnica funziona benis-
simo, persino nel paese in cui un pazzo come Anders Breivik, 
ha compiuto una strage di giovani laburisti sull'isola di Utoya 
e messo una bomba davanti all'ufficio  ...continua a Pag 3... 

di Sofia Rossato 



25/9/12 

““ L'Inghilterra è una latrina da 
ripulire con la Jihad”. Ovvio che 
frasi del genere non possano di 
certo piacere a Elisabetta II, e 

che l'autore abbia dovuto pagare le con-
seguenze della messa in pratica ti tali 
intenti. Si tratta di Abu Hamza al-Masri, 
predicatore sunnita nato in Egitto e che 
spargeva odio contro il paese che lo o-
spitava dalla moschea di Finsbury Park. 
Entrato nel Regno Unito con un visto da 
studente nel 1979, salvo poi spostarsi in 
Bosnia per partecipare alla guerra con la 
Serbia nel 1990. Due dei suoi figli sono 
stati arrestati in Yemen nel 1999 per un 
attentato dinamitardo che ha colpito otto 
inglesi e due algerini.  In seguito agli 
attentati dell'11 Settembre è diventato un 
predicatore della moschea londinese, in 
cui era a capo di una corrente che richie-
deva l'introduzione della Sharia e di un 
califfato islamico in medio-oriente, in 
modo da cancellare i “regimi fantoccio 
occidentali”. Ma quello che desta più 
scalpore è il supporto fideistico di Abu 

Hamza verso Osama Bin Laden. Nel 
2003 la Commissione governativa che 
regola i vari culti all'interno del paese lo 
ha rimosso dalla leadership nella mo-
schea londinese, ma lui ha continuato a 
predicare al di fuori dei cancelli, organiz-
zando una marcia nel centro della capita-
le con l'organizzazione Al-Muhajiroun 

(gli emigranti) che è stata bandita dal 
paese per la sua propaganda anti-semita, 
omofoba e filo-terroristica. Abu Hamza, 
famoso anche per le sue menomazioni – 
un uncino al posto della mano destra e 
una benda nera sull'occhio sinistro – a 
causa dello scoppio di una mina in Af-
ghanistan, ha partecipato anche ad azioni 
terroristiche, in veste di organizzatore. 
Fu tra gli autori del rapimento nel 1998 
di Laurence Withehouse e sua moglie in 
Yemen, coordinando le operazioni da 
Finsbury Park. La regina appunto si sor-
prese di come un personaggio del genere 
non fosse ancora stato arrestato. Le forze 
dell'ordine britanniche la esaudirono 
presto: il 26 agosto 2004 Abu Hamza è 
stato arrestato e condannato per i reati di 
omicidio, istigazione all'odio razziale e 
terrorismo, in totale di 11 accuse sulle 15 
che gli erano state formulate. Secondo il 
giudice avrebbe creato “un'atmosfera in 
cui uccidere non solo era legittimo, ma 
un dovere religioso”.  In seguito al suo 
arresto in Inghilterra gli Stati Uniti ne 
richiesero immediatamente l'estradizio-
ne, viste le parole d'odio rivolte verso 
Washington, ma la Commissione ONU 
per i Diritti Umani bloccò tutto perché a 
suo dire Abu Hamza sarebbe stato tratta-
to in “maniera disumana” nel penitenzia-
rio di Guantanamo, dove gli USA incar-
cerano i terroristi, sottoponendoli spesso 
a vere e proprie torture. Intorno alla figu-
ra dell'imam di Finsbury Park ne sono 
ruotate altre, legate a paesi europei e che 

hanno cercato di importare il jihaidismo 
anche nel vecchio continente: è il caso di 
Mohammed Zammar, di nazionalità te-
desca e origine siriana, ora in carcere a 
Damasco per essersi vantato di essere fra 
i reclutatori dei terroristi dell'11 settem-
bre; o di David Myatt, cittadino britanni-
co convertito all'islam, ex neonazista 
prima, poi sostenitore della Jihad anti-
sionista, ora membro di una setta apoca-
littica chiamata “La via luminosa”. Ma il 
più eccentrico tra i terroristi 
“d'importazione” in rapporti con Abu 
Hamza è senz'altro Khalid Kelly, nato in 
Irlanda e leader di  Al-Muhajiroun a Du-
blino. Si convertì all'Islam dopo essere 
stato in carcere in Arabia Saudita, dove 
lavorava, per aver venduto clandestina-
mente dell'alcool. Dopo aver gettato il 
sasso in occasione delle vignette satiri-
che di una rivista danese su Maometto 
(“Uccidete chi insulta il Profeta!” dichia-
rò) è fuggito in Pakistan, annunciando 
che sarebbe poi andato a combattere le 
forze della coalizione in Afghanistan. In 
realtà tornò a Dublino nel 2010 e venne 
arrestato l'anno successivo, quando du-
rante la visita in Irlanda del Presidente 
Obama rivelò un piano di Al Quaeda per 
ucciderlo, e che lo avrebbe fatto lui stes-
so se non fosse stato così noto. Dice be-
ne Elisabetta II, certi personaggi l'Europa 
farebbe meglio a perderli che a trovarli, e 
se proprio li si deve trovare li si mandi 
poi in una prigione ben custodita. ♦ 

Quando la Regina fece arrestare                                      
l'imam terrorista  

Elisabetta II fece pressioni perché Abu Hamza fosse arrestato nel 2004   
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<<il 26 agosto 2004 Abu Hamza 
è stato arrestato e condannato 
per i reati di omicidio, istigazio-
ne all'odio razziale e terrori-
smo, in totale di 11 accuse sulle 
15 che gli erano state formulate. 
Secondo il giudice avrebbe cre-
ato “un'atmosfera in cui uccide-
re non solo era legittimo, ma un 
dovere religioso”. >> 



25/9/12 

NN el giorno in cui in Italia sul blog di Beppe Grillo com-
paiono commenti antisemiti 
contro il collaboratore della 

Casaleggio Associati, Enrico Sassoon 
dimessosi dalla società di gestione del 
blog del comico genovese per via di sue 
esperienze precedenti che hanno dato il 
via ad una serie di commenti complotti-
stici, in Norvegia è stato nominato un 
nuovo ministro. Si tratta di Hadia Tajik, 
29 anni, musulmana. Il segnale che altro-
ve, specialmente nel Nord Europa, la 
società multietnica funziona benissimo, 
persino nel paese in cui un pazzo come 
Anders Breivik, ha compiuto una strage 
di giovani laburisti sull'isola di Utoya e 
messo una bomba davanti all'ufficio del 
Primo Ministro. Era il 22 luglio 2011 e 

ora più di un anno dopo, con l'assassino 
già condannato, la società norvegese è 
riuscita a compattarsi dopo avere assisti-
to incredula ad una strage dettata dall'e-
stremismo religioso e da una follia xeno-
foba. La nomina di Hadia Tajik è la mi-
gliore risposta ai proiettili di Breivik, che 
volevano portare divisione e invece han-
no coagulato le forze migliori del paese 
scandinavo attorno ai loro giovani uccisi, 
con una manifestazione collettiva di sen-
so civico che non è culminata in scontri e 
violenze, ma in una preghiera laica con-
tenuta e silenziosa, in memoria delle 

vittime. Per il momento in Italia anche 
solo parlare di riforme della legge sulla 
cittadinanza scatena commenti razzisti, e 
l'idea di avere un ministro con le caratte-
ristiche della Tajik sembra a dir poco 
irrealizzabile. Certo, deputati di colore o 
musulmani ci sono anche a Montecitorio, 
ma in scarso numero e sembra piuttosto 
improbabile almeno per il momento che 
abbiano qualche chance di ricoprire inca-
richi governativi.  
In Norvegia invece, come altrove, l'età, il 
sesso e la religione non sono gli argo-
menti importanti nella selezione di una 
classe dirigente, mentre sono preferiti 
criteri più meritocratici e che meglio 
corrispondono al perseguimento degli 
interessi della nazione. Un altro esempio 
di questa mentalità si può trovare nel 
Partito Conservatore Britannico, guidato 
dopo l'elezione di David Cameron a Pri-
mo Ministro dalla giovane Baronessa 
Sayeeda Warsi, avvocato nata da una 
famiglia pakistana e dal 2010 a capo dei 
Conservatives fino al mese scorso, quan-
do ha affiancato William Hague nel Mi-
nistero degli Affari Esteri, il Foreign 

Office.  Quelli che sarebbero pienamente 
soggetti outsider in Italia: giovani, don-
ne, musulmani, disabili, neri, asiatici, nel 
resto d'Europa sono i protagonisti della 
vita politica, che appunto altrove rispec-
chia la società, composta da tutte queste 
persone. Nel bel paese invece la politica 
sembra essere completamente ignara 
della società che la circonda, che è cam-
biata da quando i personaggi che la ani-
mano hanno fatto il loro ingresso a Mon-
tecitorio, giovani e occhialuti assistenti 
dei grandi della Prima Repubblica, e 
oggi canuti e ben incollati alle proprie 
poltrone. ♦ 

Quando la Regina fece arrestare                                      
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ATTUALITA’... 
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<<Quelli che sarebbero piena-
mente soggetti outsider in Ita-
lia: giovani, donne, musulmani, 
disabili, neri, asiatici, nel resto 
d'Europa sono i protagonisti 
della vita politica, che appunto 
altrove rispecchia la società, 
composta da tutte queste perso-
ne. >> 

Giovane, musulmana e ministro:                              
la Norvegia batte Breivik  

Hadia Tajik nominata Ministro alla Cultura in seguito al rimpasto di governo   
di Sofia Rossato 
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II l Senato Usa ha approvato all'una-
nimità un disegno di legge volto a 
mettere le compagnie aeree ameri-
cane al riparo dalla regolamenta-

zione introdotta lo scorso dicembre dalla 
Ue con la quale si impone a tutti i vettori 
aerei di acquistare crediti per l’emissione 
di sostanze inquinanti. Una versione di-
versa e più blanda del medesimo disegno 
di legge era già stata approvata dalla 
Camera dei Rappresentanti, e ora, dopo 
le elezioni del 6 novembre, la parola 
passa al presidente Barack Obama. 
Per il momento la Casa Bianca non ha 
detto se il presidente firmerà il disegno 
di legge. Ma il passaggio unanime della 
misura e la scadenza elettorale pone O-
bama in una posizione difficile: deve 
scegliere tra le compagnie aeree e gli 
ambientalisti (le cui associazioni in tutto 

il mondo avevano salutato con giubilo la 
scelta europea), molti dei quali votano 
democratico. Le une o gli altri dovranno 
per forza di cose essere scontentati. Par-
ticolare non irrilevante per risolvere il 
dilemma, al disegno di legge nella ver-
sione meno conciliante non si è opposto 
nemmeno uno dei senatori democratici. 
L’agenzia di stampa Reuters ha osserva-
to che il disegno di legge aumenta la 
pressione sull’organizzazione internazio-
nale per l’aviazione civile, l’ICAO creata 
in seno alle Nazioni Unite, affinché met-
ta a punto un’alternativa globale alle 

disposizioni, geograficamente settoriali, 
del diritto comunitario europeo. Ma pur 
condividendo simile analisi, il commis-
sario Ue per  il clima Connie Hedegaard 
si è detta scettico sulla reale disponibilità 
di Washington a lavorare e a recepire 
una regolamentazione di tal genere. 
"Non è sufficiente dire che lo vuoi, devi 
lavorare sodo per realizzarlo - ha dichia-
rato alla Reuters - Ciò significa che gli 
Stati Uniti hanno bisogno di cambiare il 
loro approccio in seno all’ICAO e di 
dimostrare la volontà di siglare veramen-
te un significativo accordo globale”. 
Ma – come riferisce “The Economist” - 
né i democratici né i repubblicani hanno 
mostrato molto interesse per la lotta al 
cambiamento climatico. Visto che i de-
mocratici hanno perso il controllo della 
Camera dei Rappresentanti alle elezioni 
di medio termine del 2010, Obama appa-
re riluttante a spendere capitale politico 
per incalzare i repubblicani sul tema. E il 
candidato presidente di questi ultimi, 
Mitt Romney, non sembra certo incline, 
osserva ancora il settimanale britannico, 
a spendersi di più. Anche perché chi dei 
2 sfidanti per la Casa Bianca abbraccias-
se la causa ambientalista si esporrebbe a 
facili quanto demagogici attacchi dell’-

avversario, tipo: “Francesi e tedeschi 
vogliono che voi laboriosi americani 
paghiate le loro tasse, e il candidato X è 
d'accordo!”. 
Contesa elettorale a parte, a favore della 
misura anti-tasse vi sono due dati ogget-
tivi: il convergente interesse della Cina - 
già a dicembre le quattro maggiori com-
pagnie cinesi avevano minacciato ricorso 
in sede di arbitrato internazionale - e la 
scarsa remuneratività del settore aereo 
negli Usa, che non agevola la capacità 
dello stesso settore di far fronte a mag-
giori costi operativi. Di certo, conclude 
“The Economist”, la resistenza america-
na rappresenta un test probante per la 
capacità regolatoria europea, anche una 
volta che si saprà chi siederà alla Casa 
Bianca nei prossimi quattro anni. ♦ 
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<<... chi dei 2 sfidanti per la 
Casa Bianca abbracciasse la 
causa ambientalista si espor-
rebbe a facili quanto demagogi-
ci attacchi dell’avversario, tipo: 
“Francesi e tedeschi vogliono 
che voi laboriosi americani pa-
ghiate le loro tasse, e il candida-
to X è d'accordo!”.>> 
 

Gli USA dicono no alla tassa UE                                   
per l'inquinamento degli aerei  

Braccio di ferro con Bruxelles sulle norme europee per l'ambiente   
di Luigi De Renata 
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II l palcoscenico dello spettacolo è, 
come sempre, il salotto televisivo 
di metà settimana. Poco importa 
quale sia in realtà il format nello 

specifico – nel nostro caso è 
“Piazzapulita”, di Corrado Formigli – 
perché quello che si nota è diventato 
ormai un elemento ricorrente della tele-
visione, un topos dei talk politici. 
La nouvelle vague della televisione 
“democratica”, quella che fa partecipare 
la gente ai dibattiti in studio, che vuole il 
feedback dei cittadini comuni, dimostra 
sempre di più un divario netto tra l'esta-
blishment che viene costantemente invi-
tato dai presentatori, e la varia umanità 
presente, che non deve più limitarsi ad 
applaudire a comando e a sorridere, ma 
“infiammare il dibattito”.  
Tra i primi ad introdurre il nuovo siste-
ma ci fu Santoro, e memorabile fu lo 
scontro tra gli studenti in rivolta per la 
riforma Gelmini e l'ex Ministro La Russa 
che andò fuori di matto davanti alle pro-
vocatorie istanze dei giovani. Ma anche 
altri come Paragone e lo stesso Formigli 
hanno deciso di inserire gli interventi del 
pubblico nei loro programmi, un elemen-
to di rottura col passato in cui parlamen-
tari e giornalisti litigavano (o fingevano 
di farlo) con grande talento attoriale, 
arringando le folle che assistevano impo-
tenti, o al massimo si infervoravano e 
intavolavano un furioso dibattito con i 
pixel del teleschermo.  
Negli studi televisivi, tra sfavillanti ri-
flettori e truccatrici che zompano sui 
protagonisti dello show ad ogni pausa 
pubblicitaria, spesso però si svela il pae-
se vero, calato in una dicotomia inconci-
liabile  con quello che molti ospiti d'ono-
re (deputati, giornalisti, economisti, me-
glio non chiamarla “casta”) rappresenta-
no. Fu proprio da Formigli che esatta-
mente un anno fa gli imprenditori in col-
legamento con lo studio, di fronte ai liti-
gi sterili fra Sallusti e Bocchino che si 
lamentava perché il direttore del Giorna-
le gli dava del “lei” e non più del “tu” 

come quando erano in confidenza, gira-
rono le spalle di fronte alla telecamera, 
dando un segnale agli ospiti che voleva-
no risposte, non ne potevano più delle 
chiacchiere. 
Una scena molto simile si è presentata 
ieri sera, con il sindaco di Meda, Gianni 
Caimi, che ha chiesto di non essere più 
invitato, visto che l'argomento di discus-
sione era la crociera organizzata dal 

Giornale (anche stavolta Sallusti era pre-
sente in studio) con Silvio Berlusconi per 
allietare i suoi lettori. Alla frase del sin-
daco, che ha poi attaccato chi parlava del 
nulla, ossia il direttore del foglio fondato 
da Montanelli e Alessandra Mussolini, si 

è scatenato il putiferio, con i due che 
hanno immediatamente risposto in ma-
niera piccata al primo cittadino brianzo-
lo, che lamentava le difficoltà cui doveva 
andare incontro come amministratore 
locale. Di fronte ai problemi esposti da 
Caimi, di famiglie affamate, senza lavo-
ro e senza casa, seppure in una zona tra-
dizionalmente produttiva come la Brian-
za, stona ancora di più l'insipida fugacità 
dei discorsi di Sallusti e Mussolini, abi-
tuati a parlare di aria fritta e molto meno 
a dare risposte concrete ai cittadini, e la 
loro stizza quando qualcuno gli fa notare 
che i problemi veri della gente sono ben 
altri. Le telecamere di La7 hanno ripreso 
un pezzo d'Italia: un giornalista volonta-
riamente incapace di condurre un vero 
dibattito, con la Mussolini che interrom-
peva senza sosta il povero Caimi e lui 
stesso che interveniva a più riprese nel 
discorso; una classe politica e giornalisti-
ca autoreferenziale e insensibile ai veri 
problemi del paese; un amministratore 
locale che deve fare fronte ogni giorno a 
mille difficoltà con un Parlamento che 
pensa a tutto meno che ai problemi dei 
cittadini e degli enti disseminati sul terri-
torio e lasciati soli. Insomma, in pochi 
minuti di televisione, un ritratto, tragico, 
del paese. ♦ 

<<il sindaco di Meda, Gianni 
Caimi,  ha chiesto di non essere 
più invitato, visto che l'argo-
mento di discussione era la cro-
ciera organizzata dal Giornale 
(anche stavolta Sallusti era pre-
sente in studio) con Silvio Ber-
lusconi per allietare i suoi letto-
ri. >> 

Gli USA dicono no alla tassa UE                                   Che sorpresa: su LA7 gli ospiti d'onore                          
incontrano il paese reale  

Mussolini e Sallusti incontrano l'ira del Sindaco di Meda: i cittadini vogliono risposte  
di Stefano Basilico 
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LL a dinamica per lo più è sempre 
la stessa: scoppia lo scandalo, 
grazie a qualche soffiata o ad 
un’indagine della magistratu-

ra, e subito si scatena il putiferio riguar-
do alla gestione dei bilanci dei partiti o 
degli enti pubblici amministrati dai poli-
tici. Finita (chissà) l’epopea dei grandi 
tesorieri di partito, da Lusi che utilizzava 
i fondi della Margherita per amenità va-
rie, distribuendoli generoso pure ai soda-
li, passando per il leghista Belsito che 
con un’invidiabile creatività finanziaria 

reinvestiva i contributi dei cittadini ver-
sati al partito sotto forma di rimborsi 
elettorali, negli angoli più sperduti del 
mondo, Tanzania compresa, si è deciso 
di scandagliare a fondo le spese del Con-
siglio Regionale del Lazio. Un putiferio, 
con il capogruppo del PDL Franco Fiori-
to, a capo anche della Commissione Bi-
lancio, che faceva un uso da “sultano” – 
così lo soprannominavano i concittadini 
di Anagni, più per la sua mole che per i 
suoi consumi – dei rimborsi elettorali, 
celandone la vera natura sotto i titoli di 
“varie ed eventuali” o “rimborsi spese”. 
Ma se la trasparenza nella gestione dei 
fondi è a dir poco scarsa nelle appendici 
dello stato centrale, gli enti pubblici, le 
regioni, le provincie e i comuni, anche a 
Roma, nei palazzi del potere, le cose non 
vanno diversamente. Se il numero di 
auto blu e gli stipendi dei parlamentari 
destano scalpore, così come i costi folli 

del Quirinale di gran lunga superiori a 
un’istituzione apparentemente più sfar-
zosa come Buckingham Palace, il Senato 
ancora cela qualche segreto. I bilanci dei 
gruppi parlamentari della Camera Alta 
infatti sono inaccessibili a chiunque, 
tranne che ai tesorieri degli stessi gruppi. 
Non si tratta di noccioline, ma di ben 22 
milioni di euro, e nessuno sa che fine 
fanno. Il Presidente del Senato Renato 
Schifani, poi, al di là di un generico ap-
pello alla “trasparenza” e al “rispetto 
delle regole”, non ha mostrato lo stesso 
coraggio del collega Gianfranco Fini che 
sta conducendo una lunga battaglia per il 
controllo dei bilanci dei gruppi parla-
mentari ad auditor indipendenti, come 
già fa l’UDC. Una necessità ormai, più 
che una semplice idea o presa di posizio-
ne, che dovrebbe essere obbligatoria-
mente adottata dalla politica italiana, una 
politica che ha fatto scivolare il paese ai 
primi posti in Europa per corruzione, che 
ha dimenticato del tutto il concetto di 
trasparenza e che ne fa una bandiera solo 
quando gli fa comodo. Un segnale, ma 
che sia reale e non semplice propaganda 
mai seguita da fatti concreti, verso i cit-

tadini a cui la stessa politica chiede degli 
enormi sacrifici, che spesso sono insoste-
nibili per i lavoratori e gli imprenditori, 
lasciati sul lastrico da uno stato che chie-
de senza mai dare. Anche se, è poco ma 
sicuro, la politica chioserà o dirà con 
buona faccia tosta di no, i tecnici hanno 
il dovere di scomodare i parlamentari e 
di chiamarli ad un atto di responsabilità, 
nella consapevolezza che il risanamento 
di un paese, ma soprattutto la credibilità 
di una classe politica tra le meno vicine 
ai cittadini nella storia della Repubblica, 
passa anche dagli esempi che gli uomini 
e le donne scelti dai cittadini per rappre-
sentarli sono in grado di fare. Se il Sena-
to e la Camera non si daranno regole 
chiare e trasparenti sulla gestione dei 
propri fondi, rendendo le proprie decisio-
ni note ai cittadini, la più bieca antipoliti-
ca sul modello grillino – o su altri mo-
delli ben peggiori che potrebbero nasce-
re, rinfocolando vecchi estremismi e 
fascinazioni forcaiole – avrà vita facile 
contro una partitocrazia macchinosa, che 
mangia più di quanto riesca a produrre, 
mentre i cittadini faticano ad arrivare a 
fine mese. ♦ 

 

 

 

 
<<I bilanci dei gruppi parla-
mentari della Camera Alta sono 
inaccessibili a chiunque, tranne 
che ai tesorieri degli stessi 
gruppi. Non si tratta di noccio-
line, ma di ben 22 milioni di eu-
ro, e nessuno sa che fine fan-
no>> 
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I bilanci segreti dei gruppi al Senato  
22 milioni di finanziamento di cui non si può conoscere la destinazione d'uso  

di Ettore Tripoli 



In Bielorussia il solito plebiscito per Lukashenka  
 

Le elezioni nel paese ex URSS lasciano adito a numerosi dubbi sulla democraticità  

di Matteo Cazzulani 
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NN el 2004, il dissidente politico bielorusso Syarhyey Kalakin 
in una conferenza stampa ha 
comunicato, grazie alla sof-

fiata di una talpa vicina alle Autorità, gli 
esiti esatti delle Elezioni Parlamentari a 
due settimane dal loro svolgimento, nelle 
quali a vincere, con percentuali plebisci-
tarie, sarebbe stato – come poi effettiva-
mente avvenuto – lo schieramento fedele 
al padrone della Bielorussia, Alyaksandr 
Lukashenka. Pronosticare l'ennesima 
vittoria a valanga per il Bat'ka – com'è 
nominato Lukashenka in Patria – dopo la 
tornata elettorale di domenica, 23 set-
tembre, sarebbe stato ancor più semplice 

e scontato rispetto a quanto fatto da Ka-
lakin nel 2004.  
A consentire percentuali bulgare allo 
schieramento che sostiene il Presidente 
bielorusso sono state le solite tecniche di 
manipolazione del voto attuate dalle au-
torità del politiche sin dalla sua salita al 
potere nel 1994. 
L'Organizzazione non Governativa bie-
lorussa Viasna, impegnata nel rispetto 
dei Diritti Civili in Bielorussia, è stata 
affiancata da un numero esiguo di osser-
vatori internazionali, per via delle limita-

zioni nel rilascio dei visti che le autorità 
di Minsk hanno stabilito per il periodo 
dello svolgimento della consultazione 
elettorale. 
Come riportato dalla Gazeta Wyborcza 
dall'esponente di Viasna, Valancin Stefa-
novych, in tutto il Paese sono stati orga-
nizzati i cosiddetti "caroselli elettorali": 
autobus incaricati di portare elettori a 
votare in più di un seggio, ovviamente a 
favore dello schieramento pro-
Lukashenka.  
Oltre al trasporto gratuito, presso i seggi 
gli elettori hanno beneficiato di vettova-
glie e prodotti alimentari: offerti in quan-
tità maggiorata ai tanti che hanno fornito 
prove di avere votato per lo schieramen-
to filo-presidenziale. 
Nella campagna di induzione al voto non 
sono mancati anche metodi coercitivi, 

come le minacce di licenziamento e di 
espulsione da scuole ed Università nei 
confronti di operai, impiegati e studenti: 
costretti a utilizzare le ore della domeni-
ca, o a recarsi ai seggi nelle giornate di 
venerdì e sabato – la votazione ha avuto 
luogo su tre giorni – per sostenere, con il 
loro voto, il regime. Cronaca di ordinaria 
repressione anche per quanto riguarda 
l'atteggiamento assunto dalla polizia nei 
confronti di oppositori e giornalisti. Alla 
vigilia dell'apertura delle urne, alcuni 
attivisti del movimento Dì La Verità, che 
stavano distribuendo materiale elettorale 
presso un supermercato, sono stati arre-
stati assieme ad alcuni giornalisti della 
Reuters, dell'Associated Press, e di altre 
agenzie di stampa internazionali che 
stavano documentando quanto accadeva. 
 ...continua a Pag 8... 

 

<<Nella campagna di induzione 
al voto non sono mancati anche 
metodi coercitivi, come le mi-
nacce di licenziamento e di e-
spulsione da scuole ed Universi-
tà nei confronti di operai, im-
piegati e studenti: costretti a 
utilizzare le ore della domenica, 
o a recarsi ai seggi nelle giorna-
te di venerdì e sabato – la vota-
zione ha avuto luogo su tre 
giorni – per sostenere, con il 
loro voto, il regime.>> 
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Nella medesima giornata, a Mohylev, sei 
cittadini di Unione Europea e Stati Uniti 
d'America sono stati rinchiusi in carcere 
per avere organizzato un seminario pub-
blico dedicato all'imminente tornata elet-
torale, con l'accusa di vilipendio dell'im-
magine della Bielorussia e diffusione di 
informazioni false e tendenziose. 
A urne chiuse, ma a scrutini ancora in 
corso, il presidente Lukashenka ha canta-
to vittoria, sottolineando come il suo 
Paese abbia dato l'ennesima prova di 
maturità democratica in un'elezione par-
lamentare di importanza fondamentale 
per il futuro dei figli del popolo bielorus-
so. Inoltre, il Bat'ka ha criticato le accuse 
mosse a suo carico per mancato rispetto 
della libertà di parola e di espressione, ed 

ha invitato l'Occidente a prendere esem-
pio dalla democrazia bielorussa. 
Responsabilità per la vittoria a valanga 
di Lukashenka sono da addossare anche 

alle opposizioni, che non sono state in 
grado di cooperare ed unire le forze per 
creare un unico schieramento anti-
governativo. Dopo la decisione delle 
autorità di non permettere la corsa a un 
seggio ai Leader del dissenso, tra cui lo 
storico oppositore di Lukashenka, Alya-
ksandr Milinkevich, i due principali par-
titi dello schieramento democratico – il 
Fronte Nazionale Bielorusso e il Partito 
Nazionale Civico – hanno ritirato tutte le 
loro candidature. I soggetti politici rima-
sti in corsa – il partito socialdemocratico 
Hramada, il partito Mondo Giusto, e Di 
La Verità – hanno optato per la battaglia 
ciascun per sé. Dopo le elezioni parla-
mentari, Alyaksandr Lukashenka resta 
libero di attuare una politica estera desti-
nata ad accentuare la dipendenza della 
Bielorussia nei confronti della Russia sul 
piano politico, economico ed energetico. 
Nella giornata di domenica, 16 settem-
bre, Lukashenka ha incontrato a Sochi il 
Presidente russo, Vladimir Putin, per 
confermare le tappe dell'integrazione 
della Bielorussia nell'Unione Eurasiatica: 
progetto di integrazione sovranazionale 

dello spazio ex-sovietico voluto da Mo-
sca per sancire l'egemonia del Cremlino 
nell'URSS di un tempo. Inoltre, i due 
Presidenti hanno concordato l'avvio della 
costruzione di una centrale nucleare in 
Bielorussia, a Ostrovets, compartecipata 
da compagnie russe e bielorusse. L'asse 
di ferro tra Mosca e Minsk è stato con-
fermato mercoledì, 19 settembre, dall'in-
contro a Mosca tra il nuovo Ministro 
degli Esteri bielorusso, Uladzimir Ma-
key, e il suo collega russo, Sergey La-
vrov. Per Makey, si è trattato della prima 
visita da capo della diplomazia della 
Bielorussia. Totalmente assenti sono 
invece i rapporti con l'Unione Europea, 
che ha deciso di chiudere i rapporti di-
plomatici con la Bielorussia dopo l'e-
spulsione dell'Ambasciatore della Svezia 
Stefan Ericsson, ritenuto responsabile 
dell'azione dimostrativa organizzata dal-
l'associazione svedese Studio Total. Con 
un aereo partito da Vilna, la capitale del-
la Lituania, attivisti della Studio Total, 
abbigliati con maschere da orso, avevano 
riversato su Minsk volantini inneggiati al 
rispetto della libertà di stampa e di paro-
la: un gesto mal sopportato dalle Autori-
tà bielorusse. I rapporti tra l'UE e la Bie-
lorussia si sono incrinati già nel dicem-
bre 2010, quando a seguito della falsifi-
cazione di massa delle elezioni presiden-
ziali bielorusse – in cui i candidati alter-
nativi a Lukashenka sono stati picchiati 
ed arrestati – Bruxelles ha escluso Minsk 
dalla Politica di Partenariato Orientale: 
iniziativa europea, voluta da Svezia e 
Polonia, per preparare i Paesi dell'Europa 
Orientale – Bielorussia, Ucraina, Moldo-
va, Georgia, Azerbajdzhan ed Armenia – 
all'integrazione politica ed economica 
nelle strutture del Vecchio Continente. ♦ 
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<<Dopo le elezioni parlamenta-
ri, Alyaksandr Lukashenka re-
sta libero di attuare una politica 
estera destinata ad accentuare 
la dipendenza della Bielorussia 
nei confronti della Russia sul 
piano politico, economico ed 
energetico. Nella giornata di 
domenica, 16 settembre, Luka-
shenka ha incontrato a Sochi il 
Presidente russo, Vladimir Pu-
tin, per confermare le tappe 
dell'integrazione della Bielorus-
sia nell'Unione Eurasiatica>> 
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CC redevate che con l'approva-
zione del trattato di Schengen 
le dogane non esistessero più, 
non vedendo più sbarre e con-

trolli ai confini con i paesi aderenti? Beh, 
vi sbagliavate. Le dogane esistono tutto-
ra e rivestono un ruolo fondamentale di 
“filtro” con i paesi extracomunitari, che 
non godono quindi della libera circola-
zione delle merci, un tassello fondamen-
tale dell'Unione Europea.  
Tuttavia questo può portare ad alcune 
problematiche, come è emerso dalla con-
ferenza organizzata dal Consiglio Nazio-
nale degli Spedizionieri Doganali dal 
titolo “I controlli nel momento dogana-
le”: uno degli elementi che creano più 
difficoltà ai lavoratori italiani del settore 
è senz'altro la mancanza di regole unifor-
mi per tutti i paesi dell'Unione Europea, 

che permette e facilita l'ingresso di merci 
contraffatte o che indeboliscono il prin-
cipio di concorrenza in alcuni paesi, sal-
vo poi esportarli verso altri. E' il caso 
dell'Italia, dove si verifica una deviazio-
ne dei traffici commerciali da paesi come 
l'Olanda che con il gigantesco porto 
commerciale di Rotterdam permette l'in-

gresso in Europa di una gigantesca quan-
tità di merci di provenienza extra-UE, 
spesso cinese. Questo provoca uno scar-
so danno all'Olanda, paese più abituato 
al commercio ma che ha poche imprese 
produttive al suo interno (circa 800.000). 
Solo che le merci, una volta entrate in 
territorio comunitario sono libere di cir-
colare liberamente negli stati membri, e 
questo danneggia paesi con un tessuto 
industriale ben più vasto, come quello 
italiano (4 milioni di imprese). 
 Lo commenta così nel suo intervento il 
dott. Giovanni De Mari, Presidente del 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali: “Nel caso dell’Italia, questa 
situazione produce un duplice svantag-
gio: da un lato, l’allontanamento dei 
flussi commerciali dal nostro Paese che, 
pur essendo destinati al mercato italiano, 
transitano attraverso i porti nordeuropei; 
dall’altro, la fuga delle merci verso altri 
Stati membri determina una grave perdi-
ta di gettito fiscale nonché ricadute nega-
tive anche in termini occupazionali su 
tutto il settore della logistica.” Una situa-
zione causata dalla superficialità dell'U-
nione Europea, che non è stata ancora in 
grado di costruire un quadro di nuove 
regole flessibili ma condivise da tutti i 
paesi, che parificassero le diverse norma-
tive vigenti nei diversi confini dell'Unio-
ne. Dalle tariffe e dai controlli doganali 
possono dipendere le sorti economiche 
di una nazione, visto che le dogane sono 
una leva in grado di aumentare la com-
petitività di un paese o al contrario di 
isolarlo dal resto del mondo, rendendo 
difficoltosi i commerci. Fase cruciale del 
commercio internazionale è il cosiddetto 
“momento doganale”, filtro che assicura 
la regolarità delle operazioni, e che in 
Italia su fonda su due dispositivi, come 
spiega il dott. De Mari: “Il “single 
window” è il meccanismo descritto più 
sopra: sistema di puro invio e raccolta di 
documenti e dati inerenti alle operazioni 
di commercio internazionale, gestito 
normalmente secondo modalità telemati-
che.” spiega il Presidente del CNSD “ Lo 

“one stop shop” invece è l’istituto a cui 
fa riferimento l’art. 26 del regolamento 
comunitario 450/2008, ossia il meccani-
smo di coordinamento dei controlli ese-
guiti sulle merci oggetto di scambio in-
ternazionale, affinché questi avvengano 
nello stesso momento e nello stesso luo-
go.” Il punto di equilibrio nel momento 
doganale si verificherà solo quando la 
precisione nei controlli, a tutela della 
sicurezza dei cittadini e del bilancio na-
zionale, permetterà anche la velocità di 
spostamento delle merci, garantendo la 
competitività delle imprese e la legittimi-
tà del commercio. Sulla sfida di riuscire 
a conciliare sicurezza e rigore nei con-
trolli garantendo al tempo stesso la velo-
cità di traffico dei prodotti, si fonda il 
futuro del commercio internazionale, in 
cui l'Europa deve essere in grado di ri-
lanciare la propria posizione predomi-
nante da crocevia di commerci e culla di 
prodotti di qualità innovativi e sicuri. Se 
l'Unione Europea sarà in grado di vince-
re questa sfida sarà anche grazie all'opera 
dei doganalisti delle loro realtà associati-
ve, che da anni chiedono a Bruxelles 
un'armonizzazione delle regole vigenti, 
che portino vantaggi per tutti. ♦ 

De Mari: ''Necessario uniformare le                               
regole doganali''  

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali lancia un monito all'UE  
di Renzo Anghieri 
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<<“Nel caso dell’Italia, questa 
situazione produce un duplice 
svantaggio: da un lato, l’allon-
tanamento dei flussi commer-
ciali dal nostro Paese che, pur 
essendo destinati al mercato ita-
liano, transitano attraverso i 
porti nordeuropei; dall’altro, la 
fuga delle merci verso altri Stati 
membri determina una grave 
perdita di gettito fiscale nonché 
ricadute negative anche in ter-
mini occupazionali su tutto il 
settore della logistica.”>> 
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GG 
li attriti tra Bulgaria e Russia 
mettono in forse il completa-
mento del gasdotto South 
Stream per gli approvvigio-

namenti energetici della Ue. Alla realiz-
zazione del gasdotto South Stream, so-
prannominato gasdotto ortodosso, parte-
cipano come azionisti Eni, Gazprom, Edf 
e Basf, firmatarie lo scorso 27 agosto del 
trattato tecnico. Nel progetto di Gazprom 
ed Eni del 2007, South Stream avrebbe 

dovuto essere un canale di connessione 
diretta tra Russia e Ue, ma Mosca ha poi 
firmato accordi per far entrare nel trac-
ciato anche Bulgaria, Ungheria, Grecia e 

Serbia. Il 27 agosto scorso Mosca e Sofia 
si sono messe d’accordo per la costruzio-
ne della parte che attraversa il territorio 
bulgaro, grazie all’offerta di Gazprom di 
uno sconto dell’11% sul gas destinato 
alla Bulgaria, che partecipa al progetto 
con un capitale minimo al di sotto del 
30%. In cambio la Bulgaria si è impe-
gnata ad accelerare i tempi per la costru-
zione del gasdotto. L’annullamento della 
costruzione di una centrale nucleare a 
Belene deciso da Sofia ha tuttavia spinto 
la compagnia russa Atomstryexport a 
chiedere anni per un miliardo di euro e 
provocato per reazione un inasprimento 
della posizione bulgara sulla realizzazio-
ne del gasdotto. La questione sarà af-
frontata il prossimo 9 novembre, in un 
incontro tra il presidente russo Putin e il 
premier bulgaro Borisov. La Russia mira 
alla fine dei lavori entro l’anno, così da 

prevenire la possibilità che la Ue diversi-
fichi i propri approvvigionamenti ener-
getici, per sfruttare direttamente i giaci-
menti dell’Azerbajdzhan. La Bulgaria 
teme però di ritrovarsi come l’Ucraina 
nel 2009, quando tensioni con la Russia 
misero in forse le forniture energetiche 
di quest’ultima, da cui Kiev dipendeva al 
100%. Per questo negli ultimi anni il 
governo di Sofia ha cercato di approvvi-
gionarsi da più fornitori, creando infra-
strutture di collegamento energetico con 
Romania e Turchia. Qualcosa di simile a 
quanto accaduto all’Ucraina si sta peral-
tro verificando anche oggi con la Molda-
via. Il 12 settembre il premier russo Me-
dvedev ha proposto al pari grado Filat, 
ricevuto a Mosca, di rinunciare alla par-
tecipazione alla Comunità energetica 
europea – che tra l’altro prevede la libe-
ralizzazione del mercato interno del gas 
e il divieto per monopoli dei Paese extra-
europei come la Russia di controllare i 
gasdotti di Stati membri della stessa Co-
munità Energetica d’Europa – promet-
tendogli in cambio uno sconto del 30% 
sulle forniture di gas russo.  
Totalmente dipendenti da Gazprom per 
l’energia, i moldavi sono tuttavia forte-
mente intenzionati a non soggiacere ai 
diktat di Mosca: una manifestazione di 
piazza nella capitale Chisinau si è spinta 
a chiedere l’annessione della Moldavia 
alla Romania (di cui è stata provincia 
fino al 1945) per entrare così organica-
mente nella Ue. ♦ 
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di Luigi De Renata 

Attriti tra Sofia e Mosca,                                                       
in forse il gasdotto South Stream  

L'incontro tra Putin e il premier Bulgaro il 9 novembre decisivo per ENI ed energia europea  

<<La Bulgaria teme però di ri-
trovarsi come l’Ucraina nel 20-
09, quando tensioni con la Rus-
sia misero in forse le forniture 
energetiche di quest’ultima, da 
cui Kiev dipendeva al 100%. 
Per questo negli ultimi anni il 
governo di Sofia ha cercato di 
approvvigionarsi da più forni-
tori, creando infrastrutture di 
collegamento energetico con 
Romania e Turchia. >> 

 

 



Attriti tra Sofia e Mosca,                                                       

II 'm back on Twitter. I can imagine 
the cries of "I knew he wouldn't 
last!" from the Twitterati. 
But give me a few minutes of your 

time and I'll tell you why I'm back and 
the real truth about exactly why I left in 
the first place. In my blog of 12 August 
entitled Walking, Not Running, I talked 
about my time on Twitter and my basic 
reasons for leaving. I stand over a lot of 
what I said. The atmosphere there has 
changed and there have been negative 
stories in the media about trolling, etc, 
for months now. The brand has been 
damaged and Twitter needs to act fairly 
swiftly to repair it. At the time of writing 
that blog, for reasons that will become 
obvious, I was very sketchy about my 
own personal experience. When I left 
Twitter numerous people thought it was 
as a result of an overreaction on my be-
half. That my departure was a kneejerk 
reaction to a couple of "trolling" or 
"flaming" incidents or that I was atten-
tion seeking. The reality of the situation 
is that my wife and I were targeted for 
over three years. It started in July 2009. 
I'd been on Twitter for over two years at 
that point, having joined in May 2007, 
and I'd never had a problem. My account 
was followed by a fairly innocuous loo-
king one which I followed back and wi-
thin 10 minutes I had received a direct 
message (DM) calling me a "Dirty fu-
cking Jewish scumbag". I blocked the 
account and reported it as spam. The 
following week it happened again in an 
identical manner. A new follower, I fol-
lowed back, received a string of abusive 
DMs, blocked and reported for spam. 
Two or three times a week. Sometimes 
two or three times a day. An almost daily 
cycle of blocking and reporting and in-
tense verbal abuse. So I made my 
account private and the problem went 
away for a short while. There were no 
problems on Twitter but my Facebook 
account was hacked, my blog was spam-
med and my email address was flooded 
with foulmouthed and disgusting com-

ments and images. Images of corpses 
and concentration camps and dismembe-
red bodies. 
Again, it eased off for a couple of weeks. 
I relaxed. Thought they'd finally tired of 
failing to get a reaction from me. Boy, 
was I wrong. I didn't mention it to my 
wife. Didn't see the point of worrying 
her. But then she joined Twitter to see 
what it was like and grew to enjoy it. It 
wouldn't have been immediately obvious 
to outsiders that we were man and wife. 
She made the mistake, though, of chan-
ging her profile to state that she was 
"The long suffering wife of  
@LeoTraynor". Not a good idea. Shere-
ceived a DM stating: "Your husband is 
scum. A rotten bastard and you're a who-
re." She laughed it off. Blocked and re-
ported and then the pattern started again. 
We got to the point of not accepting new 
followers at all and then one day my 
wife received a torrent of abuse via DM 
and on the timeline that was so vile she's 
never been on Twitter since – which is a 
real shame as she has so much to share 
and is far more interesting than I am. 
People kept asking me, "Why you? Why 
would these guys want to have a go at 

you?" I couldn't answer them other than 
it was a couple of random idiots who 
didn't appreciate my political views or 
ethnic origins. Or even someone who 
couldn't solve my cryptic crosswords! 
The whole thing escalated in June, July 
and August this year. I received more 
and more abuse on the timeline and via 
DMs. A crossword clue account I'd star-
ted (@Leo'sClue) was inundated with 
abuse too. Then one day something hap-
pened that truly frightened me. I don't 
scare easily but this was vile. 
I received a parcel at my home address. 
Nothing unusual there – I get lots of 
post. I ripped it open and there was a 
Tupperware lunchbox inside full of a-
shes. There was a note included, saying, 
"Say hello to your relatives from Au-
schwitz". I was physically sick. I was 
petrified. They had my address. I repor-
ted it to the authorities and hoped for the 
best. Two days later I opened my front 
door and there was a bunch of dead flo-
wers with my wife's old Twitter userna-
me on it. Then that night I received a 
DM. "You'll get home some day & ur 
bitches throat will be cut & ur son will 
be gone." ...continua a Pag 12… 

The day I confronted my troll  
 

Published on The Guardian on 26th September 2012  

di Leo Traynor 

Pagina Pagina 1111  

 

 INTERNATIO
NAL NEW

S ...
INTERNATIO

NAL NEW
S ... 



I got on to the authorities again but, poli-
te and sympathetic as they were, there 
didn't seem much that could be done. 
Every night for weeks I lost sleep over it. 
Listening for noises. Opening the door 
everyday with trepidation. Trying to 
maintain a semblance of normality and 
not let my wife or son see that I was 
dying on the inside. Mortified that they 
might be in danger because of my big 
mouth or ancestry. Then the last straw. I 
received another tweet, on the public 
timeline this time. "I hope you die screa-
ming but not until you see me piss on ur 
wife." 
I closed my account immediately and 
swore I'd never go back, in spite of the 
friends I have there. 
I made it clear that I would pursue the 
troll or trolls and that I would take 
action. What I didn't say though was that 
I'd already been pursuing them for weeks 
and had a very good idea where, if not 
who, they were. In July I was approa-
ched by a friend who's basically an IT 
genius, and he offered some help. He 
said that he could trace the hackers and 
trolls for me using perfectly legal te-
chnology, which would lead to their IP 
addresses. I said yes. Then I baited them 
– I was deliberately more provocative 
toward them than ever I'd been before. 
 Holidays intervened. My Twitter 
account was deactivated but before 
doing so I posted links to my Google+ 
account, blog and invited people to 
contact me on Facebook. I'm delighted 
that a lot of my lovely friends did. I'm 
also delighted that The Troll did too. It 
transpired that the abuse had emanated 
from three separate IP addresses in diffe-
rent corners of Ireland. Two of them 
were public wifi locations but the third 
… The third location was the interesting 
one. The third location was a friend's 
house. The Troll was his son. His 17-
year-old son. I was gobsmacked. I spke 
to my friend at length. He told me how 
his son was always glued to his laptop, 
tablet or smartphone. How he couldn't 
watch a TV show without tweeting about 
it simultaneously. About how he'd beco-
me engrossed in conspiracy sites. It also 
became clear that the other two IP ad-
dresses had been used by his son. He 
was horrified at what his son had done. 
Horrified, but not surprised. He wanted 
to call the authorities there and then and 

turn him in. But I said no. A couple of 
days after that conversation I met my 
friend, his wife and their son in a quiet 
and discreet location. The son, The Troll 
who'd almost driven me mad, was totally 
unaware that I'd be joining them. I sat 
down and ordered a big pot of tea. "Do 
you still like choc chip cookies?" I asked 
The Troll and he nodded eagerly, a sha-
dow of the little boy that was flickering 
across his face. We had a chat. I told 
them about my wife and son. I told them 
about my recent illnesses and bereave-
ments and about the builders having be-
en in. I asked after their business and 
asked The Troll how college is going. 
All bright and breezy and a trip down 
memory lane. Then The Troll's dad tip-
ped me the wink and I opened my bag 
and took out my manila folder. 
I showed The Troll's mother and father 
screengrabs and printouts of his handi-
work. 
I showed them pictures of ashes and de-
ad flowers. I pointed out that one of the 
messages my wife received wishing me 
dead had arrived when I actually was 
gravely ill. I told them of how I'd beco-
me so paranoid that I genuinely didn't 
know who to trust anymore. I told them 
of nights when I'd walked the rooms, 
jumping at shadows and crying over the 
sleeping forms of my family for fear that 
they would suffer because of me. Then it 

happened … The Troll burst into tears. 
His dad gently restraining him from lea-
ving the table. I put my hand on his 
shoulder and asked him: "Why?" 
The Troll sat there for a moment and 
said "I don't know. I don't know. I'm 
sorry. It was like a game thing." A game 
thing. So, that's what it was … The Trol-
l's mother said: "If you want to call the 
garda we'll support you in that. I'm asha-
med of him." I responded: "I'm not cri-
minalising a 17-year-old kid and ruining 
his future. But I will write about it – and 
you must all guarantee me that he'll go 
and see a counsellor about this or I will 
go legal on you." Then I got up to leave. 
I looked The Troll in the eye and said: 
"Stand up." He stood. I said: "Look at 
me. I'm a middle-aged man with a limp 
and a wheeze and a son and a wife that I 
love. I'm not just a little avatar of an eye. 
You're better than this. You have a name 
of your own. Be proud of it. Don't hide it 
again and I won't ruin it if you play ball 
with your parents. Now shake hands." 
"I'm sorry," he said, and looked like he 
meant it. "Thanks for giving me a break 
dude." Then we shook on it. And that is 
how I came to shake the hand of a troll. 
*This article originally appeared on tra-
ynorseye.com and is republished with 
permission. The author has asked us to 
make clear he does not want to be paid a 
fee ♦ 
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Le eccellenze narrate dal web  
 

Il meglio della nostra imprenditoria e della creatività ''diffuse''                                                             
diffuse in tutto il mondo da Italica TV  

25/9/12 

RR accontare l’impresa, il ‘made 
in Italy’, le eccellenze e le 
idee creative e vincenti del 
nostro Paese: questi gli o-

biettivi di Italica TV, televisione web 
visibile in tutto il mondo che racconta 
come, anche in un momento di grave 
crisi come quella attuale, sia possibile 
mostrare un mondo che continua a pro-
porre idee e a proporsi con fantasia e 
laboriosità in un mercato sempre più 
globalizzato. Grazie all’intuizione di 
Cinzia Curti, presidente e fondatore del-
l’emittente, con un passato nel mondo 
del giornalismo e delle produzioni televi-
sive, Italica Tv descrive il mondo del-
l’imprenditoria in modo nuovo attraverso 
mini documentari, brevi monografie, 
piccole storie narrate con linguaggio 
dinamico e immagini veloci, facilmente 

fruibili dal popolo di internet. Non una 
semplice enumerazione di aziende ma la 
presentazione di tutte le loro potenzialità, 
il legame con il territorio e la capacità di 

fare impresa non solo promuovendo i 
prodotti ma anche creando eventi legati 
la mondo dell’arte, della cultura, dell’e-
nogastronomia, della moda. Inoltre Itali-

ca Tv segue tutte le principali fiere  e le 
più importanti mostre. Il palinsesto è 
costituito da una home page in cui è pro-
posto il menù interattivo e nell’arco della 
giornata tutte le trasmissioni sono ripetu-
te. Nella parte basse dello schermo sono 
indicati i canali tematici dove è possibile 
scegliere e selezionare da un archivio on 
demand il filmato preferito che è scarica-
bile gratuitamente. I contenuti del sito 
sono tutti linkati a quelli degli inserzioni-
sti permettendo così di mettere facilmen-
te in contatto gli internauti con aziende, 
enti e istituzioni presenti all’interno del 
videoportale. Il prossimo obiettivo è la 
realizzazione della versione inglese di 
tutti i filmati in modo tale da permettere 
l’internazionalizzazione del portale e 
accrescere sempre più la conoscenza e 
l’apprezzamento del nostro made in I-
taly. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 

 

 CULTURA ...
CULTURA ... 
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<<I contenuti del sito sono tutti 
linkati a quelli degli inserzioni-
sti permettendo così di mettere 
facilmente in contatto gli inter-
nauti con aziende, enti e istitu-
zioni presenti all’interno del 
videoportale.>> 
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DiVin - Gustando calendario eventi 
settembre 2012  

 

Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo...  

 
Féta di Résen, festa dell'uva a 
Chambave in Valle d'Aosta 
(Aosta) 
DAL   23/09/2012   AL   27/09/2012 
R E G I O N E :  V A L L E  D ' A O -
STA,  PROVINCIA: AOSTA 
Da giovedì 23 a domenica 27 settem-
bre 2012 si svolgerà la Féta di Résen 
a Chambave, paese della media valle 
che rappresenta uno dei momenti 
enogastronomici più interessanti del-
l’intera regione con un programma 
che negli anni si è arricchito di sug-
gestivi eventi collaterali. 
 
Festa dell'Uva e del Vino 2012 a 
Chiusi, (Siena) 
DAL   24/09/2012   AL   30/09/2012 
REGIONE: TOSCANA,  PROVIN-
CIA: SIENA 
La Città di Chiusi ospiterà nell'ulti-
ma settimana di settembre 2012 la 
Festa dell’Uva e del Vino arrivata 
alla sua XXX edizione: sarà possibi-
le degustare vini e prodotti del terri-
torio nelle tradizionali cantine, nei 

punti degustazione e nelle botteghe 
dislocate in tutto il paese. 
 
 
Festa dell'Uva 2012 a Gropparello, 
(Piacenza) 
DAL   02/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,   PRO-
VINCIA: PIACENZA 

Tutte le domeniche, dal 2 al 30 Settem-
bre 2012, torna al Castello di Gropparel-
lo, in provincia di Piacenza, la Festa 
dell'Uva con attività per bambini e degu-
stazioni di vini dei Colli Piacentini per 
gli adulti. Visita della fortezza e ingresso 
al Parco delle Fiabe, il primo parco emo-
tivo d’Italia, completanono l'offerta. 
 
Festa della Vendemmia 2012 a Piedi-
monte Etneo (Catania) 
DAL   28/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: SICILIA,  PROVINCIA: CATA-
NIA 
A Piedimonte Etneo (Catania) tre giorni, 
dal 28 al 30 Settembre 2012, di festeg-
giamenti contraddistinti dalla degusta-
zione di prodotti enogastronomici, da 
incontri culturali, esposizioni di prodotti 
tipici artigianali e spettacoli in costume 
relativi alle tradizionali fasi di vendem-
mia, dal corteo dei vendemmiatori alla 
pigiatura dell’uva con i tradizionali siste-
mi. 
...continua a Pag.16… 

di Antonio Montano 
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Festival Franciacorta in Cantina 2012 
(Brescia) 
DAL   29/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA,  PROVINCIA: 
BRESCIA 
Ultimo week-end di settembre, il 29 e 
30, le cantine della Franciacorta tornano 
ad aprire le loro porte a turisti ed enoap-
passionati. Nelle singole cantine le degu-
stazioni si accompagneranno a momenti 
d'arte, ad intrattenimento musicale e alle 
attività per divertire i più piccoli. 
 
Benvenuta Vendemmia 2012 in Lazio 
il 30 Settembre (Roma) 

30/09/2012 REGIONE: LAZIO,  PRO-
VINCIA: ROMA 
Nel Lazio ‘Benvenuta Vendemmia 2012’ 
arriva domenica 30 settembre. Presso il 
Casale Cento Corvi, durante tutta la gior-
nata, sono organizzate visite guidate ai 
vigneti per scoprire tutte le fasi di lavo-
razione dell’uva e per vivere da vicino la 
vendemmia partecipando in prima perso-
na. I bambini potranno divertirsi pigian-
do con i piedi l’uva, come una volta. 
 
Festa del Baccalà alla Vicentina 2012 a 
Sandrigo (Vicenza) 
DAL   18/09/2012   AL   01/10/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: VI-
CENZA 

Dal 18 settembre al 1° ottobre 2012 nelle 
piazze di Sandrigo, in provincia di Vi-
cenza, andrà in scena la nuova edizione 
della Festa del Baccalà alla Vicentina. 
Martedì 18 Settembre alle 20.30 si terrà 
il Gran Galà del Baccalà in onore del 25° 
di fondazione della Confraternita del 
Baccalà. 
 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it , comuni-
chiamo ai nostri lettori, per chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire 
in calendario inviateci una e-mail a se-
greteria.redazione@ilpattosociale.it  all’-
attenzione di Antonio Montano.  
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DiVin-Gustando: ''Casa Monache'', dalla natura 
vitalità e salute  

 

Come curarsi mangiando bio e integrale  

27/9/12 

LL e vacanze estive sono un 
ricordo lontano, tornati alla 
vita  quotidiana  si cerca di 
rimanere in forma svolgendo 

attività fisica, ma soprattutto curando la 
propria alimentazione. E proprio questo 
ci ha portato  nel piacentino, a San Nico-
lò di Rottofreno,  dove, grazie alla pas-
sione di Manuela e Giuliana, nasce il 
laboratorio artigianale Casa Monache 
che produce e vende  pane di kamut kho-
rasan, di segale, di farro, di grano duro, 
alle noci, ai semi oleaginosi, biscotti 
integrali, biscotti fiore, biscotti luna, baci 
di dama, cantucci, pizza integrale, brio-
che integrali farcite con gustose marmel-
late, il tutto certificato biologico. Stru-
mento principale, oltre al forno per la 
cottura, il mulino a pietra per macinare 
le farine ottenute da cereali biologici per 
preservarne tutto il  loro nutrimento. Sia 
Manuela che Giuliana, prima d’iniziare 
questa attività, hanno effettuato dei cor-
si  di cucina naturale integrale presso 
l’Associazione per la promozione della 
salute secondo il metodo del Dr. 
M.O.Bruker, corsi sulla panificazione 

con la Fondazione IRCCS (Istituto Na-
zionale dei Tumori) del Dr. Franco Ber-
rino.  
Dopo le sperimentazioni  pratiche e le 
ricerche, nel febbraio 2011 prende vita 
Casa Monache che si pone come obbiet-
tivo principale la cultura dell’alimenta-
zione sana e vitale, ma soprattutto inte-
gra nella lavorazione e che non snaturi 
l'essenza del cibo stesso. Abbiamo in-
contrato Giuliana, una delle titolari, per 
parlarci della sua attività.  
 
Se le dico Bio lei cosa mi dice? E se le 
dico alimentazione integrale? 

Per me Bio, o Biologico, è sinonimo di 
Naturale, inteso come integrità del cibo. 
Nel mio caso i cereali, il lievito madre e 
non solo, tutto quello che la natura ci dà 
senza rovinarlo con trattamenti chimici. 
Integrale, invece, per me è considerare 
una alimentazione ricca di sostanze nu-
trienti, per esempio, se prendiamo il 
chicco del grano macinandolo con il 
nostro mulino manteniamo tutte le pro-
prietà nutritive integrali, quindi senza 
ottenere delle raffinazioni come invece 
avviene per le farine comuni che trovia-
mo nei supermercati. 
 
Quale è stata la scintilla, se così pos-
siamo dire, per aprire un laboratorio 
di questo genere? 
La nostra storia è iniziata perché non 
sempre stavamo bene dopo essere andate 
a mangiare fuori, a volte avevamo 
dei  fastidiosi pruriti sulla pelle, ci senti-
vamo gonfie dopo aver mangiato una 
pizza. Insomma ci siamo rese conto che 
c'era qualcosa di strano nel nostro modo 
di mangiare che ci dava dei disturbi  
Fatti i corsi in Alto Adige e poi a Mila- 
...continua a Pag. 17... 

di Antonio Montano 
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no, abbiamo deciso, Manuela ed io, che 
era arrivato il momento di fare qualcosa 
per far star bene noi e anche altre perso-
ne. E così abbiamo aperto il laboratorio e 
abbiamo iniziato. 
 
E’ soddisfatta di questa scelta, o me-
glio, la rifarebbe? 
Arrivati a questo punto posso dire di 
essere molto soddisfatta della scelta fat-
ta, anche perché stiamo aiutando tantissi-
ma gente. Diciamo che ormai è diventata 
una missione cercare di cambiare il mo-
do di alimentarsi di molte persone. Pensi 
che alcuni nostri clienti ci raccontano i 
loro problemi e chiedono a noi come 
affrontarli e risolverli. E tutto questo mi 
fa capire che la strada è quella giusta. 
 
La parola “Naturale” oramai è dap-
pertutto: pizza, pane e biscotti con 
lievito naturale, vino naturale. Non 
pensa che di questa parola si stia abu-
sando un po’ troppo? 

In questo momento penso di sì, anche 
perché la grande industria per aumentare 
le sue vendite sta facendo  campagne 
pubblicitarie utilizzando in maniera pe-
sante la parola naturale. E possiamo ca-
pire come la cosa non possa essere natu-
rale. Pensiamo a quello che facciamo 
noi, maciniamo i cereali nel momento in 
cui dobbiamo utilizzarlo, per far sì che le 
sostanze nutritive non si perdano. Per 
quanto riguarda la grande industria, inve-
ce, ho forti dubbi sul fatto che tutti i 
giorni al mattino, quando inizia l’attività, 
vengano macinati i cereali per poi inizia-
re a produrre. La scelta più sicura è quel-
la di andare in laboratori come il nostro 
che offrono garanzie e tutto ciò che vie-
ne prodotto  è naturale, rispettando in 
primis la materia prima. 
 
Le faccio un’ultima domanda. Avete 
risentito la crisi economica attuale? 
Tutto sommato le dico di no, grossi pro-
blemi non ne abbiamo, certo siamo mol-

to attente ai vari cambi di prezzo delle 
materie prime e quindi, nel limite del 
possibile, cerchiamo di non variare i 
nostri prezzi. L’obbiettivo rimane sem-
pre qualità-prezzo e soprattutto più qua-
lità che quantità.   
 
Quindi alla gente cosa diciamo?  
Alla gente diciamo di mangiare Bio ed 
integrale perché fa bene alla salute, e 
quindi di venire a trovarci.  
 
Ringraziamo Giuliana per la sua disponi-
bilità. Casa Monache snc: Via Vittime 
del Terrorismo, 6 – S.Nicolò di Rottofre-
no (PC), di fronte a Piazza della Pace. 
 Cell. 392 9623542 - 393 9455100 
www.casamonache.it  
e-mail: info@casamonache.it 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


