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LL  a lettura maligna è che si tratti del cadeau col quale 
Matteo Renzi si presenterà, esordiente, al World 
Economic Forum, cioè al mondo che conta, a Da-
vos; quella benigna che si tratta di un gesto di buo-

na volontà per facilitare il compito di Mario Draghi e della 
Bce di pompare liquidità, attraverso le ...continua a Pag.7... 
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BANCHE POPOLARI BANCHE POPOLARI   

NORMALIZZATENORMALIZZATE  VV entisei, su 29 
firmatari del 
duplice emenda-
mento, i senatori 

del Pd che hanno votato sì 
alla proposta del bersaniano 
Miguel Gotor per far sì che 
solo il 30%, e non tutti, tra i 
capilista candidati dai partiti 
al Parlamento siano bloccati 
(vengano cioè praticamente 
eletti in automatico, senza 
bisogno di preferenze), gli 
emendamenti della minoran-
za del Pd sono stati bocciati 
a Palazzo Madama, in sede 
di approvazione della nuova 
legge elettorale (Italicum) 
con il concorso, accanto ai 
senatori della maggioranza 
pd di fede renziana e filo-
governativi, di una cinquan-
tina di senatori del Pd. I due 
emendamenti hanno ricevu-
to rispettivamente 170 e 168 no, a fronte di 116 e 108 sì (espressi oltre 
che dai bersaniani del Pd anche dai grillini). La  ...continua a Pag. 6... 
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MM  ancano solo cento giorni 
all’apertura di Expo Mila-
no 2015. Infatti mercoledì 
21 gennaio l’orologio 

dell’esposizione ha segnato per l’ultima 
volta una data a tre cifre. L’apertura dei 
cancelli, il primo maggio, è ormai a un 
passo e i lavori sono in fase di continua 
accelerazione. Nei cantieri sono impe-
gnati con turni di 20 ore al giorno oltre 
3mila operai, che diventeranno anche 
4mila quando cominceranno gli allesti-
menti degli interni. A cento giorni 
dall’apertura la situazione sembra essere 
stabile e, nonostante le ansie e le paure 
di non farcela, i cantieri si avviano verso 
una conclusione. Sono infatti ottanta le 
opere finite, su cento da realizzare, che 
ospiteranno fino a 250mila persone al 
giorno. Da quando i lavori sono comin-
ciati tutti i paesi del mondo hanno rispo-
sto in modo estremamente positivo 
all’evento. A dirlo sarebbero i 140 paesi 
aderenti, per un miliardo di investimenti 
e 53 padiglioni autonomi. Nel frattempo, 
grazie ai tour operator e ai rivenditori 
autorizzati, sono stati prenotati 7 milioni 
e mezzo di biglietti: sempre più vicini, 
dunque, alla quota 10 milioni che il 
premier Renzi aveva indicato come o-
biettivo prima del taglio del nastro. Il 
presidente del Consiglio sarà a Milano il 
7 febbraio prossimo, con una nutrita 

schiera di ministri, per partecipare alla 
giornata di lavori che darà forma e con-
tenuto alla Carta Milano: il documento 
di impegno sui temi più importanti di 
questo Expo, dalla lotta allo spreco al 
diritto al cibo fino all’agricoltura soste-
nibile. Si sta cercando di recuperare il 
ritardo soprattutto sulla zona che interes-
sa il nostro Paese, il Padiglione Italia, 
dove saranno in mostra le eccellenze, 
gastronomiche e non, del nostro territo-
rio. La realizzazione dell’Albero della 
Vita sta per essere ultimata e si sta in-
stallando la modernissima copertura fatta 
di vetri e pannelli in cemento realizzati 
con un materiale studiato ad hoc da Ital-
cementi. Inoltre sono quasi concluse 
anche le passerelle costruite per collega-
re il sito alla Fiera, cioè alle metropolita-
ne e alle ferrovie. I cluster, gli spazi do-
ve più Stati saranno raggruppati in base 
ad un tema che li caratterizza, sono prati-
camente stati ultimati e consegnati, così 
come le aree di ristoro, di sosta  e i ba-
gni. Intanto il Commissario straordinario 
Giuseppe Sala sta seguendo in prima 
persona la campagna promozionale e di 
comunicazione che in questi prossimi 
mesi diventerà ancora più intensa soprat-
tutto in Italia, perché l’Expo deve diven-
tare «una festa di tutto il Paese». Inoltre 
Sala ha voluto sottolineare come Expo 
rappresenti per Milano una grande occa-
sione da cogliere al volo che può riporta-

re l’Italia ai primi posti nelle mete turi-
stiche mondiali: «Expo 2015 sarà uno 
strappo. Sarà la discussione di un grande 
tema, ma anche una enorme occasione 
turistica. Per questo parlo di strappo. 
L'Italia è passata dal primo al quinto 
posto nelle destinazioni turistiche. Pen-
sare di recuperare il tempo un po' per 
volta, in modo lineare, è una illusione. 
Servono anche gli strappi, le occasioni 
che ti costringono a cambiare le cose». 
Un evento che, dopo la vicenda giudizia-
ria che ha dovuto affrontare, si proietta 
verso il futuro per portare Milano al cen-
tro dei palcoscenici mondiali: «Da uomo 
di marketing, capisco che sia giusto par-
lare di migliaia di eventi. Ma poi ad at-
trarre i turisti saranno i grandi episodi: la 
Scala, il Cenacolo sempre aperto, i con-
certi. Io sono rimasto ammirato e anche 
stupito da come si è mossa la Veneranda 
Fabbrica del Duomo, ha messo in piedi 
un palinsesto incredibile, mai visto. E 
credo che quando alla vigilia, la sera del 
30 Aprile, suoneranno tutte insieme le 
campane di Milano sarà una emozione 
indimenticabile». Un risultato, però, 
Expo lo ha già portato: all’estero, dalla 
guida Lonely Planet al New York Times, 
si è tornati a parlare di Milano come una 
meta importante da visitare nel 2015. 
Questo fa capire l’importanza della di-
mensione di un evento che può risolleva-
re l’economia non solo di Milano e della 
Lombardia, ma dell’Italia intera. ♦ 
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100 giorni all’Expo Milano 2015: oltre 3mila 100 giorni all’Expo Milano 2015: oltre 3mila   

operai al lavoro per completare tutte le opereoperai al lavoro per completare tutte le opere   
La situazione sembra essere stabile e la città si prepara ad affrontare il grande evento   
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AA ndare in Siria come hanno 
fatto Greta e Vanessa è stato 
stupido, ingenuo, temerario? 
Può darsi, ma il fatto stesso 

che il loro atteggiamento sia opinabile 
attesta che esso non può essere impedi-
to, proprio perché un divieto presuppo-
ne una classificazione 
univoca e non opinabile 
sull’inopportunità di un 
atteggiamento. Lo Stato 
deve dunque garantire 
la libertà di movimento 
e a monte anche la li-
bertà di essere stupidi, 
se si vuole, perché non 
è compito dello Stato 
sindacare gli atteggia-
menti dei singoli. Con 
questo non si vuol dire 
che essere stupidi con-
venga, affatto, ma spet-
ta alla responsabilità e 
alla maturità del singo-
lo non essere stupido, 
uno Stato che preten-
desse di indicare come 
comportarsi è uno Stato etico, al quale 
nulla potrebbe impedire, dopo aver fis-
sato dove possiamo andare e dove no, 
di dettarci cosa possiamo mangiare, per 
esempio, e cosa no. Tanto nella sua 
versione contrattualistica (associazione 
di uomini liberi, secondo John Locke) 
che in  quella deterrente (strumento che 
previene la natura di homo homini lu-
pus, secondo Thomas Hobbes), lo Stato 
moderno in Occidente ha come ragione 
e giustificazione della sua esistenza 
l'essere garanzia della pacifica e libera 
convivenza dei singoli. Doveva dunque 
lo Stato italiano fare qualcosa per recu-
perare Greta e Vanessa? Sì, doveva, 
pena contraddire la sua stessa ragion 
d’essere. Del resto, fino a prova contra-
ria, Greta e Vanessa sono due cittadine 
italiane che hanno assolto i loro doveri 
di cittadinanza verso l’Italia stessa, han-
no pagato le tasse. Perché mai, con qua-

le diritto, uno Stato può incassare le 
tasse se non si adopera, anche e proprio 
con le risorse attinte tramite le tasse, per 
tutelare i propri cittadini? Sì, è vero, 
ammesso, come è verosimile, che 
l’Italia abbia pagato un riscatto per le 
due ragazze, quel riscatto è stato certa-
mente superiore alle tasse che Greta e 

Vanessa hanno versato e verseranno 
allo Stato. Ma anche questo conta poco: 
l’adempimento del dovere di cittadinan-
za in cui consiste il pagare le tasse è 
infatti parametrato, secondo Costituzio-
ne, non sull’utilità che se ne ricava ma 
sulla capacità retributiva. Non sono 
forse i poveri coloro che si giovano 
maggiormente dell’esistenza di 
un’amministrazione pubblica? E non 
sono forse quegli stessi poveri coloro 
che, per ovvie ragioni, pagano meno 
tasse? In discussione insomma non è né 
il se lo Stato dovesse agire per le due 
ragazze né il quantum di impegno 
(anche finanziario) dovesse profondere. 
In discussione è il come dovesse agire. 
L’argomento classico del no al riscatto 
è ben noto: non finanziare il terrorismo 
internazionale, penalizzando quel mon-
do occidentale di cui l’Italia fa parte e 
contro cuiil terrorismo si nuove e crean-

do così i presupposti per ulteriori seque-
stri. Contro simile argomento non c’è 
obiezione plausibile (si può solo riscon-
trare che lo Stato rivendica a sé, per 
sequestri internazionali, quella libertà 
che nega ai privati in caso di sequestro 
di un proprio caro entro i confini nazio-
nali). Che fare allora, posto che al sin-

golo va riconosciuta 
libertà di muoversi e 
sullo Stato grava 
l’obbligo di intervenire 
quando il singolo eser-
citi incoscientemente la 
propria libertà di movi-
mento? Esclusa la pista 
della trattativa coi se-
questratori, lo Stato 
dovrebbe utilizzare i 
propri apparati di sicu-
rezza per andare a recu-
perare i propri cittadini 
vittime di sequestro 
all’estero, così come fa 
quando i sequestri sono 
‘nazionali’. Se è lecito, 
come è lecito, che uno 
Stato agisca anche mili-

tarmente fuori dai propri confini per 
intervenire in situazioni locali poten-
zialmente pericolose per la propria sicu-
rezza, è certamente lecito che uno Stato 
intervenga a fronte di situazioni in atto 
pericolose per la propria sicurezza, 
com’è il caso di propri cittadini seque-
strati. L’Italia avrebbe dunque dovuto 
(e non si può escludere che l’abbia fat-
to) mandare proprie forze (militari, 007, 
quel che occorre, insomma) laddove 
Greta e Vanessa sono state sequestrate 
per liberarle. Oppure, in assenza 
dell’expertise necessaria per simili ope-
razioni, avrebbe dovuto rivolgersi a 
Stati alleati che tale expertise possieda-
no per chiedere loro aiuto. Che un ri-
scatto sia stato pagato è probabile, che 
sia stato chiesto ancor di più. Ecco allo-
ra che anziché pagare quella somma ai 
sequestratori o mercanteggiarla con 
loro, l’Italia avrebbe dovuto destinare 
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Libertà di movimento individuale, Libertà di movimento individuale,   

doveri dello Stato e lotta al terrorismodoveri dello Stato e lotta al terrorismo   
Un'equazione possibile per cogliere 3 piccioni con una fava   
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E’E’  stato trovato morto nel 
suo appartamento a Puer-
to Madero Alberto Ni-
sman, procuratore federa-

le argentino. Il corpo del magistrato è 
stato trovato nella vasca da bagno, con 
un foro di proiettile di piccolo 
calibro alla testa e la pistola al 
suo fianco.  La collega Vivia-
na Fein, una delle prime a 
giungere sul luogo, ha dichia-
rato al Clarìn “Chiediamo cal-
ma e di aspettare l’inchiesta. 
Nei prossimi giorni conoscere-
mo le cause della morte. Ab-
biamo trovato un’arma”. Sen-
za cadere in facili complotti-
smi, non sembra casuale però 
il fatto che il “federal” abbia 
trovato la morte proprio poche 
ore prima della sua testimo-
nianza di fronte alla Commis-
sione della Legislazione Pena-
le della Camera dei Deputati, in un caso 
scottante che coinvolge direttamente la 
discussa Presidente Cristina Kirchner. 
Proprio Nisman aveva accusato la più 
alta carica dello Stato, il Ministro degli 
Esteri  Héctor Timerman, ed altri funzio-
nari governativi di aver cercato (senza 
successo) di andare incontro ad una ri-
chiesta del Governo Iraniano, per copri-

re alcuni imputati nel processo 
sull’attentato perpetrato da alcuni terro-
risti alla mutualità ebraica AMIA. Nella 
strage, perpetrata nel 1994, morirono 85 
persone e furono feriti in 300. Solo due 
anni prima un altro ordigno uccise 29 
persone davanti all’ambasciata israeliana 

nella capitale. Tra gli altri accusati ci 
sono un deputato, Andrés Larroque, due 
membri dell’intelligence argentina, Luis 
D’Elia e Fernando Esteche, l’ex giudice 
Héctor Yrimia e il diplomatico iraniano 
Jorge Khalil. Nel suo dossier di 300 pa-
gine che avrebbe dovuto presentare oggi 
alla Camera, Nisman enumerava alcune 
intercettazioni telefoniche in cui si evi-

denziava come il Governo Argentino 
avesse cercato nel 2011 di trovare un 
accordo con l’Iran per “fabbricarne 
l’innocenza” e liberare gli accusati da 
ogni sospetto. Il tutto, secondo il dossier 
di Nisman, era finalizzato a “ristabilire 
relazioni commerciali” con l’Iran per 

superare “la crisi energetica ar-
gentina con uno scambio di gra-
no e petrolio e con la vendita di 
armi”. Se non fosse stato per la 
giustizia argentina e l’Interpol i 
presunti terroristi sarebbero potu-
ti essere interrogati in Iran in 
base ad un Memorandum di Inte-
sa approvato dal Parlamento di 
Buenos Aires. Ovviamente tutta 
la classe politica argentina 
“oficialista” si è scagliata contro 
il magistrato, con parole ben 
conosciute in Italia come “golpe 
dei giudici” contro un “governo 
profondamente democratico e 
popolare”. Altri, più cauti, attri-

buiscono la responsabilità dell’accordo a 
correnti interne ai servizi segreti. Ora la 
stessa classe politica che si scagliava 
contro Nisman piange lacrime di cocco-
drillo, per un suicidio (se di suicidio si 
tratta) i cui tempismi sono quantomeno 
sospetti e le dinamiche ancora tutte da 
chiarire e, visti gli elementi in ballo, ci si 
potrebbero aspettare delle sorprese. ♦ 
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di Stefano Basilico  

Morto il procuratore che accusava la KirchnerMorto il procuratore che accusava la Kirchner   
 

Nisman avrebbe dovuto riferire oggi in Parlamento; il suicidio l’ipotesi molto dubbia   
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quello stesso importo per noleggiare 
forze di Stati alleati (inglesi e americani 
non sono certo sprovvisti in tal senso né 
appaiono poco propensi ad aiutare, ancor 
più se a noleggio) perché provvedessero 
a recuperare le due ragazze. Senza nes-
suna garanzia di risultato né obbligo in 
tal senso, va da sé, che operazioni di 
questo genere (come del resto anche 
pagare un riscatto) non possono mai 
assicurare il recupero degli ostaggi, que-
sta rimane comunque l’unica via percor-
ribile che coniughi libertà individuale di 
movimento, dovere dello Stato di tutela-
re i propri cittadini e fermezza nei con-
fronti di chi minaccia lo stile di vita al-
trui. Chiara l'efficacia deterrente - quan-

to più i sequestatori chiedessero, tanto 
maggiori sarebbero le forze che con quel 
budget si potrebbero assoldare per non 
cedere al ricatto - questa sarebbe anche 
l’unica via che legittimi ciò che sarebbe 
bene che ora le due ragazze si offrissero 
spontaneamente di fare (ché se lo Stato 
lo chiedesse loro, dovrebbe dimostrare 
ciò che è inopportuno attestare, cioè di 
aver pagato): obbligare le vittime di se-
questri liberate a prestare gratuitamente 
la propria opera presso i servizi sociali 
(o altro servizio di pubblica utilità indi-
cato dallo Stato) per compensare (per 
quanto possibile) lo sforzo fatto dallo 
Stato per restituire loro la libertà. Am-
mettere di aver noleggiato forze per libe-

rare ostaggi avrebbe effetto dissuasivo 
verso i terroristi e non implicherebbe 
(anzi) il venir meno dei vincoli di solida-
rietà tra Stati che garantiscono piena 
libertà ai propri cittadini, una volta reso 
noto il costo di simile noleggio non ci 
sarebbe ragione per cui lo Stato non pos-
sa pretendere, sotto forma di prestazione 
d’opera a servizi di pubblica utlità, per 
chiedere alle Greta e Vanessa del caso di 
rimborsare quel costo quantifican-
do esattamente quanto debbano prestare 
la loro opera per considerare estinto il 
debito con la collettività che le ha tratte 
in salvo.♦ 
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II  n via di complessiva riduzione – il 
Pentagono prevede di restituire ai 
Paesi che le ospitano una quindi-
cina di basi oggi gestite dagli Usa 

– la presenza americana si rafforza in 
Italia (e in Germania). A fronte della 
chiusura di basi che non appaiono più 
rilevanti, come ad esempio quella di 
Lajes Field nelle Azzorre portoghesi e di 
Mildenhall nel Regno Unito – gli Usa 
procederanno a raggruppare le forze 
militari che dalle basi dismesse non ver-
ranno rimpatriate nelle basi dell’Europa 
occidentale che resteranno in esercizio, 
molte delle quali si trovano appunto in 
Italia.  Di fatto certo che Camp Derby a 
Livorno verrà ridimensionato – metà 
degli 810 ettari attuali sarà restituita 
all’Italia, l’altra resterà agli Usa e servirà 
come magazzino – nel disegno di riorga-
nizzazione americano appaiono strategi-
che le basi di Sigonella e di Vicenza, la 

prima perché terminale di riferimento 
per l’impiego di droni in Africa, la se-
conda perché parte delle strutture coin-
volte nell’utilizzo di truppe nel medesi-
mo continente nero. Rispetto alle forze 
attuali a stelle e strisce (10.700 uomini), 
nello stivale dovrebbero arrivare altre 
200 unità riallocate da basi dismesse. 
Strategici rispetto alla Russia i Paesi 
dell’ex patto di Varsavia, anch’essi ve-
dranno un potenziamento della presenza 
americana, nell’ambito del progetto a-
mericano – costo stimato 14 miliardi di 

dollari, risparmi conseguenti alla razio-
nalizzazione 500 milioni di dollari per 
anno – l’Italia si conferma strategica per 
la sua collocazione nel bacino mediterra-
neo e la naturale proiezione, appunto, 
verso l’Africa. L’Italia peraltro ha rice-
vuto dagli Usa anche la commessa per la 
manutenzione degli F35. Gli aerei non 
saranno dislocati nello Stivale ma, dal 
2020, nel Regno Unito; la loro manuten-
zione sarà però gestita da Finmeccani-
ca.♦ 
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Aumentano le truppe Usa in ItaliaAumentano le truppe Usa in Italia   
 

Altri 200 uomini raggiungeranno i 10.700 già nella penisola   
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VV entisei, su 29 firmatari del 
duplice emendamento, i se-
natori del Pd che hanno vota-
to sì alla proposta del bersa-

niano Miguel Gotor per far sì che solo il 
30%, e non tutti, tra i capilista candidati 
dai partiti al Parlamento siano bloccati 
(vengano cioè praticamente eletti in au-
tomatico, senza bisogno di preferenze), 
gli emendamenti della minoranza del Pd 
sono stati bocciati a Palazzo Madama, in 
sede di approvazione della nuova legge 
elettorale (Italicum) con il concorso, 
accanto ai senatori della maggioranza pd 
di fede renziana e filo-governativi, di 
una cinquantina di senatori del Pd. I due 
emendamenti hanno ricevuto rispettiva-
mente 170 e 168 no, a fronte di 116 e 
108 sì (espressi oltre che dai bersaniani 

del Pd anche dai grillini). La convergen-
za dei forzisti con i renziani ha ovvia-
mente lasciato perplessi sia chi a sinistra 
vede uno scivolamento del Pd su posi-
zioni di eccessiva intesa con Silvio Ber-
lusconi sia quanti a destra vorrebbero 
un’opposizione più barricadera nei con-
fronti della sinistra al governo. Tanto gli 
uni che gli altri paventano che il voto 
congiunto prefiguri una nuova maggio-
ranza Pd-FI, come ai tempi del governo 
Letta, che escluda le minoranze interne 
(i bersaniani tra i Pd, e in FI quanti con 
Raffaele Fitto lamentano che un centro-
destra che si accoda a Renzi smette di 
rappresentare il proprio elettorato di rife-
rimento), facendo di FI il partner, occul-
to piuttosto che di riserva, dei renziani. 
Che si tratti di un gioco delle parti tra 
renziani o berlusconiani, come appare, 

oppure no, tutti vedono nella convergen-
za sulla legge elettorale l’avvenuto batte-
simo di un’alleanza che si riproporrà in 
sede di elezione del prossimo capo dello 
Stato. Il premier, intanto, gioisce del 
risultato da Davos, dove partecipa al 
Wold Economic Forum che raduna il 
mondo che conta per discutere delle pro-
spettive di tutto il mondo:l’approvazione 
della nuova legge elettorale al Senato – 
anche grazie all’ok al Lodo Esposito che 
ha consentito di saltare l’esame di 
35mila su 44mila emendamenti (con 
viva furia della Lega, tra gli altri) – av-
verrà, pronostica il premier, nel giro di 2
-3 giorni. La minoranza del Pd si è inve-
ce data appuntamento, per trarre le con-
seguenze di quanto successo al Senato, 
per oggi pomeriggio. ♦ 
 

di Carlo Sala  

Renzi ottiene la sua legge elettorale Renzi ottiene la sua legge elettorale   

coi voti di Berlusconicoi voti di Berlusconi   
Il Senato respinge le modifiche proposte dalla minoranza del Pd   
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LL  a lettura maligna è che si tratti 
del cadeau col quale Matteo 
Renzi si presenterà, esordien-
te, al World Economic Fo-

rum, cioè al mondo che conta, a Davos; 
quella benigna che si tratta di un gesto di 
buona volontà per facilitare il compito di 
Mario Draghi e della Bce di pompare 
liquidità, attraverso le banche, in tutta 
l’Eurozona. Fatto è che il governo ha 
decretato la soppressione delle 10 mag-
giori banche popolari nella veste che 
hanno oggi, di banche cioè in cui cia-
scun socio pesa quanto ciascun altro, a 
prescindere dalla quota azionaria dete-
nuta (cioé dai soldi che ci ha messo). 
Entro 18 mesi le banche popolari con 
patrimonio superiore agli 8 miliardi, 10 
appunto, dovranno normalizzarsi, do-
vranno tramutarsi in spa nelle quali cia-
scun socio pesa in proporzione ai soldi 
che ci ha messo e quindi alla quota azio-
naria che detiene. “Abbiamo troppi ban-
chieri e facciamo troppo poco credito” la 
battuta che il premier non ha mancato di 
fare per accattivarsi le simpatie 

dell’opinione pubblica a fronte di un 
obbligo malvisto da quanti saranno chia-
mati ad adempiervi (ma le popolari col 
principio del voto capitario, cioè una 
testa un voto a prescindere dalla quota di 
partecipazione, non hanno mai ispirato 
grande simpatia neanche in Bankitalia), 
la trasformazione non riguarderà le ban-
che di credito cooperativo. Le banche 
che vi saranno soggette diverranno inve-
ce più soggette alla logica di mercato e 

quindi a possibili acquisizioni, 
perché il peso di chi acquista – 
considerazione affatto secondaria 
quando si tratta di fare un investi-
mento – non sarà più identico a 
quello di chi è già socio della ban-
ca ma sarà commisurato alla quota 
che acquista (cioè all’investimento 
che fa). In questo modo le banche 
(ex) popolari potranno apparire 
meno democratiche, perché il fatto 
di contare come chi aveva quote 
maggiori incentivava anche il sin-
golo cittadino a entrare, ma saran-
no anche molto meno più snelle 
nel decidere (prima occorreva 
mettere insieme la maggioranza 
dei soci, prima e piuttosto che del 
capitale societario) e più profes-
sionali (perché maggiore è il peso 
azionario di chi decide e maggiore 
è la ponderazione degli interessi in 
gioco, visti gli interessi che i gran-

di detentori rappresentano). Ubi, Banco 
Popolare, Bpm e Bper tutte quotate così 
come le valtellinesi Creval, Popolare di 
Sondrio e Banca Etruria, nonché la più 
grande popolare del Mezzogiorno, la 
Popolare di Bari, e ancora le valtellinesi 
Creval e Popolare di Sondrio (queste 
ultime 2 non quotate in Borsa)  le ban-
che che dovranno trasformarsi , il prov-
vedimento è piaciuto a Piazza Affari. ♦ 

di Luigi De Renata  

Banche popolari normalizzateBanche popolari normalizzate   
 

I soci conteranno in base ai soldi investiti e alle quote detenute   
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LL  a Riforma delle pensioni at-
tuata dall’ex Ministro Elsa 
Fornero con la legge n.92, 
approvata nel giugno 2012, è 

una delle più contestate fin dalla sua 
emanazione, soprattutto per il problema 
degli esodati, lavoratori prossimi alla 
pensione mandati via dalle aziende. La 
Lega Nord ha da mesi raccolto le firme, 
insieme ad altre iniziative tra cui 
l’abolizione delle leggi Mancino e Mer-
lin, per l’abolizione della suddetta rifor-
ma. Seppure in un clima vicino alla cac-
cia alle streghe, con presidi sotto casa 
dell’ex Ministro che ricordano brutti 
tempi, tutto il processo si è svolto in 
maniera pulita e democratica: il partito 
ha raccolto tutte le firme, nei comuni e 
nelle piazze, e le ha presentate alla Corte 
Costituzionale, come da prassi. Proprio 
oggi la Consulta ha dichiarato inammis-
sibile la richiesta di referendum. A gior-
ni verranno emanate le motivazioni, ma 
nella maggior parte delle ipotesi è possi-
bile che le firme siano state presentate 
per irregolarità oppure per vizi di forma 
nella scrittura del testo. Banale prassi 
amministrativa insomma. Ma Salvini, 

nuovo rampante leader della Lega che 
guarda al sud, non ci sta, e promette 
battaglia. “Mi vergogno di vivere in un 
paese come l’Italia” ha tuonato Salvini 
ai microfoni dei cronisti presenti alla 
Camera, “oggi è morta la democrazia. 
Vaffanculo  (sic) mi viene da dire”. Non 
le manda a dire Salvini, tra un “non fini-
sce qui” un “ce la leghiamo al dito” e 
“andiamo avanti” l’Eurodeputato richia-
ma la regolarità della sua raccolta firme 
e sostiene che “rimanere in queste Istitu-
zioni mi lascia più di un dubbio: a cosa 
serve la Camera? A cosa serve il Sena-
to?”. Insomma, a prenderla proprio pro-
prio alla lettera sembrerebbe che il 
leader leghista vorrebbe far dimettere 
tutti i suoi deputati e chissà, si potrebbe 
domandare anche a cosa serve il Parla-
mento Europeo e dimettersi lui stesso, 
ma la prendiamo come una sbroccata 
estemporanea frutto della delusione, 
siamo ben certi di ritrovarceli domani 
tutti alla buvette. “E’ arrivata qualche 
telefonata della persona giusta al mo-
mento giusto?” - si chiede Salvini, invo-
cando complotti telefonici. Ma è qui che 
arriva la parte divertente, quando il 
leader della Lega comincia a dire: “Il 

percorso istituzionale non serve a un 
cazzo (sic), vedremo di fare altro. Quan-
do scherzi con la rabbia e con la fame 
della gente devi essere pronto al fatto 
che la gente si arrabbia, in maniera posi-
tiva, quanto più pacifica possibile” defi-
nendo poi la scelta della Consulta 
“schifosa e vigliacca”. Chiude perento-
rio “vedremo di seguire altri mezzi: qua-
li, lo vedremo strada facendo”. Un di-
scorso “imbufalito”, come lui stesso si 
definisce, che sembra riportare alla men-
te i bei tempi in cui Bossi e Borghezio 
chiedevano la secessione coi fucili, tuo-
navano di rivoluzione salvo poi vedere 
sequestrate apecar e trattori travestiti da 
“tanko” e sedersi pasciuti da Giolitti per 
un bel gelato. Salvini, cui non viene 
minimamente in mente di aspettare le 
motivazioni della Consulta, e a cui non 
viene il dubbio di aver potuto sbagliare 
qualcosa nella raccolta delle firme o 
nella stesura del quesito, soffia sul for-
conismo mai sopito in Italia, nonostante 
il fallimento dello stesso movimento dei 
forconi. La radice è la stessa, la rabbia 
contro “quelli”, i politici dei palazzi 
romani – in cui i colleghi di Salvini sie-
dono da 20 anni – da parte della “gente” 
che non viene capita dagli altri politici 
perché “non vivono in piazza” come ha 
detto lo stesso leader tra un’ospitata ad 
un talk show e una copertina patinata. 
Noi persone ragionevoli aspettiamo le 
motivazioni della Consulta, ma ci rasse-
gniamo al fatto che da Salvini ormai non 
ci si possa aspettare più nulla di ragione-
vole. ♦ 

di Stefano Basilico  

Salvini, Fornero e il mito malpancista Salvini, Fornero e il mito malpancista   

della rivoluzione mai sopitodella rivoluzione mai sopito   
La Consulta blocca il referendum proposto dalla Lega sulla legge Fornero   
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LL  a minaccia del terrori-
smo globale, la sfida 
delle economie emer-
genti, in primo luogo 

la Cina, la sicurezza alimentare, i 
cambiamenti climatici e l'energi-
a. Sono alcuni dei temi affrontati 
dal capo della diplomazia Ue 
Federica Mogherini, in un con-
vegno dal titolo 'Il legame tran-
satlantico in un'epoca di com-
plessità, oggi al Brookings Insti-
tution di Washington. Nel ribadi-
re l'importanza del legame transatlantico 
con gli Usa("condividiamo gli stessi va-
lori"), Mogherini - che ha in programma 
anche un incontro col segretario di stato 
americano, John Kerry - ha sottolineato 
come le sfide globali che affrontiamo 
rende la cooperazione ancora più crucia-
le. "Molti pensano che il rapporto transa-
tlantico sia una cosa passata, con il tema 
della sicurezza che vede l'Europa con-

centrata sui Paesi vicini e gli Usa su Asia 
e Pacifico. Tuttavia, le sfide globali e le 
opportunità che affrontiamo sono tal-
mente complesse e difficili che solo un 
rapporto transatlantico rinnovato può 
essere in grado di affrontarli", ha detto. 
"Abbiamo una storia lunga - ha prosegui-
to - che rende facile per noi essere amici 
e partner. Ora però i due pilastri del no-
stro nuovo legame sono la sicurezza e 

l'economia". Su questo particola-
re punto, secondo l'alto rappre-
sentante Ue per la politica estera, 
"il Ttip (transatlantic trade and 
investment partnership, fra Usa e 
Ue) è la prossima frontiera" per 
creare ulteriori opportunità di 
lavoro, ridurre i costi per le Pmi, 
stimolare la crescita dell'econo-
mia e dei posti di lavoro. "Ma il 
Ttip - ha precisato Mogherini - 
non è solo un'area di libero 
scambio. Sarà l'area pi grande 
del mondo e la Ue è impegnata a 

un Ttip ambizioso, comprensivo e reci-
procamente vantaggiosa, per il beneficio 
delle imprese e dei cittadini di entrambi i 
lati dell'Atlantico". Mogherini ha poi 
sottolineato che le tre priorità del rappor-
to transatlantico sono: la cooperazione 
tra le forze dell'ordine e intelligence; la 
sicurezza energetica; le politiche am-
bientali.♦ 

La Redazione 

Mogherini in Usa,Mogherini in Usa,  

nuove sfide per cooperazione transatlanticanuove sfide per cooperazione transatlantica   
Capo diplomazia Ue interviene a convegno a Washington   
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L'L'  europarlamentare sud-
tirolese Herbert Dor-
fmann è stato eletto 
all'unanimità Presiden-
te dell'Intergruppo 

Parlamentare Vino, bevande spiritose e 
prodotti alimentari di qualità. Il gruppo 
di lavoro, a cui collaborano più di 80 
deputati europei di sei gruppi politici 
diversi, si occupa della legislazione nel 
settore vitivinicolo e dei prodotti alimen-
tari a denominazioni d'origine. "Per me 
un grande piacere e una grande responsa-
bilità essere stato eletto presidente 
dell'intergruppo all'unanimità ha detto 
Dorfman, annunciando che "nei prossimi 

anni ci impegneremo, tra le 
altre cose, per la tutela dei pro-
dotti di qualità. "I nostri consu-
matori - ha aggiunto l'eurode-
putato italiano di Brixen/
Bressanone - vogliono alimenti 
sicuri e noi a livello europeo 
dobbiamo creare delle regole 
che soddisfino queste aspettati-
ve". "Per questo occorre pro-
teggere le denominazioni d'ori-
gine e salvaguardare gli alti 
standard europei per i generi 
alimentari anche nei negoziati 
internazionali, come per esempio nell'ac-
cordo commerciale TTIP con gli Stati 
Uniti" ha concluso il neopresidente 

dell'Intergruppo Parlamentare Vino, be-
vande spiritose e prodotti alimentari di 
qualità dell'Europarlamento. ♦ 

EuropaEuropa--Regioni: Dorfmann guida intergruppo PE Regioni: Dorfmann guida intergruppo PE 

per la tutela del vinoper la tutela del vino   
Un Presidente e 80 deputati per difendere le bevande di qualità   

La Redazione 
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‘E‘E   
  ntrare nell’atelier dello 
scultore Giusepe Tirelli 
è come entrare nel mon-
do delle “terre di mez-

zo”. Un mondo popolato di creature 
umane e mitologiche che fanno da ponte 
tra fantasia e realtà’. Inizia così, consul-
tando il suo sito, la presentazione di 
Giuseppe Tirelli, scultore, 
pittore, creativo, definito dal 
critico d’arte Edward Lucie-
Smith uno degli artisti della 
“scultura neofigurativa italia-
na”. La sua attività, comincia-
ta alla fine degli anni ’80 
quando frequenta l’Istituto 
d’arte “Gazzola” di Piacenza, 
si svolge nella città emiliana 
dove vive e lavora. Alla base 
del progetto artistico ci sono 
le due domande che da sempre 
l’uomo si pone: chi siamo? 
Dove andiamo? Un richiamo 
a quell’eredità classica che, a 
distanza di secoli, ben si con-
cilia con la modernità e la 
ricercatezza. Tante le esposizioni realiz-
zate, in Italia e all’estero. Il Patto Socia-
le lo ha intervistato per conoscere me-
glio la sua storia artistica e suoi proget-
ti. La sua arte è stata definita neofigu-
rativa. Quando ha cominciato ad assu-
mere queste caratteristiche? Ho  volu-
to realizzare opere “figurative” fin 
dall’inizio del mio percorso perché que-
sta è l’unica idea dell’arte  a cui sono 
interessato e credo negli anni di aver 
trovato un linguaggio personale e ricono-
scibile ... ma questo lo deve eventual-
mente dire chi viene a visitare le mie 
esposizioni. Quali sono le sue principa-
li fonti di ispirazione? Mi piace pensare 
che si possa usare la scultura anche come 
arte del racconto, quindi ho composto 
brevi racconti tridimensionali che usano 
la fiaba tradizionale o quella  contempo-
ranea come pretesto per parlare del mon-
do che ci circonda e della mia visione di 
esso. Negli anni 80, quando il disegno è 

stato messo al bando dalle Accademie 
Italiane in nome di una contemporaneità 
tutta ideologica, solo pochi artisti (per di 
più considerati a torto anacronistici) in-
sieme ai  grandi maestri del fumetto vi-
sionario Corben, Moebius, Bilal e altri, 
hanno difeso l’idea del disegno come 
strumento fondamentale per la rinascita 
di un’arte contemporanea di qualità. 

Queste persone hanno salvato l’Arte con 
la A maiuscola ed è  anche per questo 
che  a volte mi sono lasciato contaminare 
dai “Comics”. Quanto aiuta vivere e 
lavorare in provincia? Contrariamente 
a quanto si pensa, vivendo e lavorando in 
provincia si dispone di un ottimo antido-
to contro l’appiattimento artistico  che è 
spesso presente in un mondo così globa-
lizzato. Esistono però anche grossi svan-
taggi per quando riguarda la promozione 
del proprio lavoro, le grandi città offrono 
sicuramente vetrine più importanti. Chi 
sono i suoi principali acquirenti e in 
quali paesi esteri espone maggiormen-
te? Professionisti, imprenditori, collezio-
nisti ma anche gente comune che spesso 
fa sacrifici  per alimentare un'autentica 
passione per l'arte. Nei primi anni del 
mio lavoro mi rivolgevo ad acquirenti 
italiani perché operavo con gallerie  del 
nostro Paese, ultimamente lavoro princi-
palmente con il mercato internazionale 

(USA, Russia, Europa, Nuova Zelanda) 
perché il mio gallerista  di riferimento, 
Franco Senesi, ha  collezionisti in tutto il 
mondo. Quali sono le difficoltà che 
incontrato e incontra ancora oggi? Ci 
sono state difficoltà culturali dovute al 
fatto che l'arte figurativa è stata per anni 
emarginata nelle  Accademie e nei circo-
li culturali da pregiudizi ideologici, per 

fortuna in questi ultimi anni, 
a cominciare dagli Stati Uni-
ti, si è risvegliato un grande 
interesse per la ricerca figu-
rativa. Posso dire che l'osta-
colo maggiore sta nel far 
conoscere il proprio lavoro 
costruendo un buon rapporto 
con critici, istituzioni e galle-
risti  con una seria etica pro-
fessionale (categorie sempre 
più rare sia in patria che all'e-
stero). Consiglierebbe a un 
giovane di intraprendere a 
tempo pieno l’attività di 
scultore, pittore, artista? 
Per prima cosa dovrei vedere 
il prodotto della ricerca di 

questo giovane, di fronte ad opere inte-
ressanti ed originali  certamen-
te  gli  consiglierei  di intraprendere que-
sta mestiere, ma il  consiglio più impor-
tante che mi sento di dare è quello  di 
non accontentarsi mai  dei risultati otte-
nuti nella realizzazione delle proprie 
opere. Questo è un  mantra che ripeto 
sempre anche a me stesso  perché  è l'u-
nico modo per migliorarsi . ♦ 

La scultura arte del raccontoLa scultura arte del racconto   
L’artista ‘neofigurativo’ Giuseppe Tirelli  

spiega il senso delle sue opere tra classico e moderno   

di Raffaella Bisceglia 
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““  PARADISO VERTICALE”, il 
nuovo disco dei MARCOMA-
LE. La rockband fiorentina ha 
presentato l’album sul palco del 

tempio toscano del rock, l’HARD 
ROCK CAFÈ accompagnata da artisti 
come Antonio Aiazzi, Federico Sagona, 
Cosimo Zannelli, Luca Martelli e Ble-
bla. Il video di “LIBERO”, singolo che 
ha anticipato l’uscita del disco, ha supe-
rato le 20.000 visualizzazioni  Nel di-
sco, masterizzato a all’Hotline Maste-
ring di New York, oltre a “LIBERO” e 
sei brani inediti, troverà spazio anche la 
cover di “RAIN”, storico pezzo dei The 
Cult del 1985. Il video della cover di 
“Rain”, girato a Londra, ha superato le 
10.000 visualizzazioni. I MARCOMA-
LE sono una band fiorentina composta 
da Ivan Casale alla voce, Lorenzo Pieri-
ni alle chitarre, Claudio Romagnoli 
chitarre e tastiere, Alberto Donatini al 
basso e Marco Confetti alla batteria. 

Tutti gli elementi dei Marcomale pro-
vengono da un’esperienza personale più 
che decennale nell’underground fioren-
tino degli anni 90 con produzione di 
vari EP e LP. Dopo un’esperienza de-
cennale nell’underground fiorentino 
degli anni ’90, la produzione di vari EP 
e LP e diverse date nei maggiori club e 
teatri italiani e esteri, nel 2013  Ivan, 

Lorenzo, Claudio, Alberto e Marco si 
riuniscono e danno vita ai Marcomale, 
entrando in studio per la registrazione 
dell'album di esordio. Tutti i testi delle 
canzoni sono esclusivamente in italiano 
poiché all’impatto sonoro i Marcomale 
ritengono che sia indispensabile anche 
l’unione delle parole e dei loro signifi-
cati, semplici ed ermetiche che siano. ♦ 

MARCOMALE “Paradiso Verticale”MARCOMALE “Paradiso Verticale”   
 

Lo hanno presentato all’Hard Rock Cafè di Firenze   

di Dario Ferrante 
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CC on l’inizio di un nuovo anno e 
con l’avvicinarsi di una nuova 
stagione agricola, sentiamo 
l’esigenza di fare un punto 

della situazione dei mesi trascorsi e di 
quelli a venire. I principali temi che in-
fluenzeranno i mercati delle commodi-
ties nei prossimi mesi saranno: dollaro 
americano, crescita economica mondiale 
e tensioni geopolitiche. L’anno trascorso 
abbiamo avuto una estate anomala, il 
2012 e il 2013 ci avevano abituato a con-
dizioni meteorologiche eccezionali nei 
mesi estivi, con caldo e siccità e conse-
guentemente a mercati in rialzo. Invece 
l’estate del 2014 è stata fresca e piovosa 
e, come nel 2011, il valore delle materie 
prime è sceso molto più velocemente 
delle attese. Inoltre i comparti sono stati 
guidati al ribasso grazie al rafforzamento 
del dollaro, anche per effetto di una mi-
nore richiesta dei paesi emergenti. So-
prattutto energia ed agricoltura hanno 
sofferto, anche per una maggiore produ-
zione. Certo l’agricoltura nel 2014 
(italiana e lombarda) ha chiuso i battenti 
con risultati molto chiari: prezzi irrisori 
per molte coltivazioni (- 30% per mais, - 

18% per soia, - 14% per vino, - 13% per 
ortaggi e frutta) con redditi agricoli -11% 
ed aziende in forte difficoltà nel pagare i 
fornitori, la manodopera, le assicurazio-
ni. Per non parlare delle Banche, dove il 
credito continua a latitare; quel che è 
peggio – e lo dico con grande rammarico 
e tristezza -  gli agricoltori e gli impren-
ditori hanno perso la voglia di lottare! 
Ovviamente non tutti. Emergono infatti 
singoli casi in cui, per esempio, si accor-
cia la filiera o si affina la tecnologia 
(vedi progetto combimais): ma al di là di 
quanto non è stato fatto (una riforma 
seria del Ministero ed un serio tentativo 
di aggregazione) il calo dei consumi e 
dei prezzi è una situazione globale (con 
punte più avanzate in un Paese così tar-
tassato come il nostro). Certo ci sarebbe 

servita una seria riforma della PAC atta a 
far produrre anche in modo più mirato 
invece di “rinverdire” i campi lombardi 
ed italiani ed una graduale e prospettiva 
riforma del sistema delle quote latte per 
poter dare un futuro a questo importante 
settore. C’è ormai la crisi economica 
trasformatasi in deflazione con basse 
aspettative che frenano ulteriormente i 
consumi (sono 100 miliardi di riduzione 
dei consumi dal 2007 ad oggi e la spesa 
alimentare è calata nello stesso periodo 
del 13%). Molto rimane da fare e anche, 
purtroppo, è passato il semestre 
dell’Unione Europea a guida Italia senza 
risultati tangibili, in particolare per il 
“made in Italy”. Una battaglia da conti-
nuare con un processo indivisibile, un 
“made in Italy” che caratterizzi la produ-
zione italiana e non solo l’origine: è una 
battaglia per un mercato futuro. Infatti 
solo aumentando l’export la nostra agri-
coltura ne trarrà benefici. Il 2015 è 
l’anno di Expo , esposizione universale 
tutta italiana, e la prima dedicata 
all’agricoltura. Ma la nostra richiesta è: 
servirà a rilanciare il settore agroalimen-
tare italiano? Certo “nutrire il pianeta” è 
importante e quindi i temi da trattare 
saranno importanti (cooperazione, lotta 
alla fame, alimentazione, acqua, ambien-
te, accaparramento delle terre), ma ci 
sarà spazio anche per affrontare la crisi 
dell’agricoltura UE ed italiana? Cioè dei 
Paesi sviluppati? E crediamo che poi non 
serva così tanto, a parte una grande vo-
lontà e passione! Meno carta, più credito 
e tanta innovazione e, credo, anche un 
grande coraggio vista la situazione. ♦ 
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Agricoltura: bilanci e prospettiveAgricoltura: bilanci e prospettive   
Nel 2014 l’intero comparto in Italia e in Lombardia ha subito un forte calo  

di prezzi e produzione, necessaria una vera riforma   

di Mario Vigo Presidente INNOVAGRI  
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MM  ilano perde il suo appeal come città dello 
shopping. Nella classifica mondiale dei 
'Fashion hubs' scende dal podio, passando 
dal secondo posto del 2013 al quinto nel 

2014. Quest'anno tuttavia la capitale italiana della moda 
dovrebbe risalire al quarto posto, probabilmente anche 
grazie all'effetto Expo. E' quanto emerge dall'indagine 
'The luxury global consumer insight' realizzata da Fonda-
zione Altagamma con Boston Consulting Group ed Exane 
Bnp Paribas. A scalzare Milano New York, che sale dal 
quarto posto del 2013 al secondo nel 2014, confermato 
nelle previsioni del 2015. Parigi resta sempre al primo 
posto mentre Londra al terzo. Nelle città dello shopping 
emergenti, Dubai, Singapore e Los Angeles scalano la 
graduatoria avvicinandosi sempre pi alle top five. ♦ 

Moda: Milano perde appeal, Moda: Milano perde appeal,   

scalzata da New Yorkscalzata da New York   
Altagamma, nel 2014 scesa da podio; 2015 migliore con Expo   
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SS tanno partendo i lavori della 
Blu, la nuova linea metropolita-
na M4, che collegherà Linate a 
San Cristoforo, passando da 

piazza San Babila, con 21 stazioni per un 
percorso totale di 15 chilometri. Si stima 
che la nuova linea trasporterà ogni anno 
circa 86 milioni di passeggeri e porterà 
alla riduzione di 14 milioni di sposta-
menti in auto annui. Da questa settimana 

prende il via la prima fase 
di cantierizzazione della 
tratta Tricolore-Argonne 
per la realizzazione di 4 
fermate: Tricolore, Dateo, 
Susa e Argonne. Nei primi 
giorni si svolgeranno le 
attività preliminari connes-
se alla realizzazione della 
stazione Dateo. L’inizio 
dei lavori non comporterà 
alcuna modifica della via-
bilità, a parte la chiusura al 

traffico di via Nullo a partire da lunedì 
26 gennaio. L’accesso alla via sarà co-
munque garantito ai residenti. Anche 
quando apriranno i cantieri per le altre 
stazioni, la viabilità sarà garantita: Corso 
Concordia subirà solo un restringimento 
della carreggiata, Corso Plebisciti sarà 
ristretto ad una sola corsia per senso di 
marcia e almeno fino alla fine dell’estate 
rimarrà aperto al traffico. ♦ 

Milano: M4 al viaMilano: M4 al via    
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SS plits within the Taliban, and 
doubts over whether its elusive 
leader is even alive, are driving 
a growing number of militant 

commanders in Afghanistan and Paki-
stan towards Islamic State (IS) for inspi-
ration. Security and intelligence sources 
believe there are no operational links yet 
between IS and South Asia, and that the 
region is not a priority for a group that 
occupies areas of Syria and Iraq and is 
focused on the Arab world. But regional 
leaders worry that a new ultra-violent 
movement bent on toppling governments 
and establishing strict Islamic rule could 
be born from the stubborn Taliban insur-
gency that carries out frequent attacks in 
Afghanistan and Pakistan. In Afghani-
stan, one militant commander said many 
have turned to IS, or Daish as it is also 
known, because they are frustrated at the 
lack of leadership by Mullah Moham-
mad Omar, the Afghan Taliban chief 
who has not been seen in public for ye-
ars. "Look, we have been fighting for 
years but we don't have an inch of land 
in our possession in Afghanistan," said 
the senior commander, who spoke from 
the Afghan province of Kunar. "On the 
other hand, Daish, within limited time, 
captured vast areas in Iraq and Syria and 
established Sharia. This is what is being 
discussed all the time in our circles." 
"We have serious doubts about whether 
he (Omar) is alive at all ... Abu Bakr al-
Baghdadi is visible and is leading his 
people," the commander said, referring 
to the IS leader. He is one of several di-
sgruntled militant leaders who belong to 
the so-called Khorasan chapter, an um-
brella IS group covering Afghanistan, 
Pakistan, India and other South Asian 
countries. Pakistani intelligence sources 
said the Khorasan chapter appeared to 
have no specific base in the region, and 
there was no evidence of direct financing 
of its activities by IS in Syria and Iraq. 
Security experts agree that it owes its 
existence mainly to the fragmentation of 
the Taliban and faces opposition from 

rival groups, notably the Taliban itself 
and al Qaeda. Yet there is no doubt e-
xtreme IS ideology is gaining traction. In 
Afghanistan's Helmand province, long a 
Taliban stronghold, former Taliban com-
mander Mullah Rauf Khadem has recrui-
ted about 100 men and declared the Hel-
mand branch of Islamic State, a security 
source and local elders said. "There is a 
rift between senior Taliban and Mullah 
Rauf Khadem," said Abdul Ahad Masoo-
mi, a tribal elder in Kajaki district where 
the group has become particularly active. 
"He has told other commanders and fi-
ghters that Mullah Omar has died, due to 
sickness, in Pakistan." The group has 
been riding around on motorcycles bran-
dishing black flags similar to those used 
by IS, but otherwise they have not been 
involved in major fighting, according to 
locals. "Khadem has given them shelter 
in Kajaki and they go around trying to 
recruit villagers, but the villagers are 
afraid of Taliban reprisals," said Haji 
Naseem, another tribal elder. The Tali-
ban, who like al Qaeda are wary of the 
rise of a rival force, deny the Helmand 
group's existence. "There is no such 
group there, it is state propaganda," said 
Qari Yousuf Ahmadi, a Taliban spoke-
sman for southern regions. "State troops 
have suffered heavy losses and they are 
trying to create rifts among the Taliban 
to conceal their failures." For Afghani-
stan, splits within the Taliban could be 
welcome as government forces try to 
prevent insurgents from taking advanta-
ge of the recent departure of most fo-
reign combat troops. But the rise of IS is 
a worry in a region where radical new 
ideas can catch on among a vast unem-
ployed population of young and well-
armed men. "The existence of IS suppor-
ters is a big concern for us and we will 
do whatever we can to stop it in Hel-
mand before it spreads to other provin-
ces," said a senior Afghan security offi-
cial. IS ideology goes beyond Afghani-
stan and Pakistan. In Bangladesh, police 
have arrested eight men for alleged links 

to IS in the past year, including a man 
they identified as a regional coordinator 
and a British citizen accused of recrui-
ting people in Bangladesh to fight in the 
Middle East. India, with the world's third
-largest Muslim population, last month 
banned IS, days after detaining an engi-
neer for running a popular Twitter 
account extolling the militant group. 
Copying IS methods, a group of local 
loyalists posted a video this month of the 
beheading of a Pakistani soldier, a pro-
paganda tactic hitherto rare in the region. 
In Kabul, a group of students formed an 
underground IS support group.  In Paki-
stan, graffiti praising IS have been spot-
ted in some areas. Security forces also 
arrested the man they believed was the 
IS commander in the country and two 
accomplices involved in recruiting and 
sending fighters to Syria. But the exam-
ples are isolated. Islamic State competes 
with al Qaeda, which is affiliated with 
the Taliban, to lead the global jihad, and 
has expanded its network beyond Iraq 
and Syria in recent months. Yet neither 
Afghanistan nor Pakistan has featured in 
its leaders' speeches.  "The threat of (IS) 
in Pakistan is definitely something to 
watch out for and everyone should be 
vigilant, but it seems hugely exaggerated 
as of now," said one Western diplomat in 
the Pakistani capital Islamabad. "Wall 
chalkings in support of a particular group 
do not, in and of themselves, suggest real 
presence of that group." ♦ 

Disenchanted militants in South Asia Disenchanted militants in South Asia   

eye Islamic State with envyeye Islamic State with envy   
Published by Reuters on 22th January 2015   
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali 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  


