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L 
a ferocia dei terroristi che hanno attaccato Parigi il 13 
novembre scorso ha causato 130 morti e più di 400 feriti. 
Di fronte a questa strage il presidente Hollande ha deciso 
di invocare la clausola di difesa collettiva prevista all’art. 

42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea. Nella storia 
dell’UE è la prima volta che si applica questa procedura, che già  
figurava nel progetto di Costituzione europea. Nella prospettiva 
della dissoluzione dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO), l’or-
ganizzazione di sicurezza nata nel 1948 e scioltasi nel 2011, la Con-
venzione aveva deciso di inserire una norma   ...continua a Pag.9... 
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Dietro il terrore il denaro  

T 
ra le tante nefandezze dell’ISIS la distruzione di 
luoghi millenari rappresenta, come abbiamo già 
avuto modo di scrivere, uno strumento per ta-
gliare le radici dei popoli e gli uomini che non 

hanno radici sono ancora più deboli di fronte al terrore 
dilagante.  Dietro alla distruzione dei siti archeologici si 
nasconde un importante business, come ricorda Luca 
Nannipieri, nel libro “Arte e terrorismo”. Nannipieri, an-
che sul settimanale Panorama, aveva documentato il traf-
fico di reperti archeologici e di opere d’arte ufficialmente 
distrutte dall’ISIS ma dallo stesso rivendute, sia attraver-
so internet che attraverso i canali dei trafficanti d’arte. 
Secondo quanto riportato dopo l’apparente distruzione 
importanti reperti sono liberati dalle macerie e trasportati 
in Libano, diventato un vero centro di smistamento. Le 
opere d’arte partono poi nei container che hanno un dop-
pio fondo e che subiscono ben rari controlli visto che dal 
porto di Beirut escono circa un milione di container 
all’anno. Il viaggio prosegue poi verso i Balcani e da lì 
verso altri Paesi dove, con expertise fasulli, i reperti ar-
cheologici saranno immessi sul mercato “normale”. È evi-
dente che per sconfiggere l’ISIS    ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini 

La Francia invoca la clausola 
di difesa collettiva 



A 
bbiamo tutti negli occhi e nel-
la mente (e a lungo vi reste-
ranno) le immagini del massa-
cro di Parigi: miserabile, pro-

ditorio, efferato, atto di terrorismo e nel-
le orecchie risuona la chiamata alle armi 
del Presidente Hollande che, evocando 
uno scenario di guerra al Parlamento 
Francese, chiama a soccorso i partner 
europei, implicitamente richiamandosi a 
norme dell’Unione ed esplicitamente 
sollecitando norme eccezionali, compre-
se modifiche della Costituzione per ade-
guarla, appunto, ad uno stato di guerra. 
Una modifica in tal senso della Costitu-
zione e la solidarietà in condizione di 
belligeranza diffusa comporterebbe – 
necessariamente – compressione delle 
garanzie per tutti i cittadini francesi e 
non solo: la situazione è gravissima ma, 
prima di proporre ed attuare limitazioni, 
rinunce in fatto e in diritto alle libertà 
fondamentali così drastiche oltre a quelle 
già adottate, poteri speciali in mano a 
poche persone, devono misurarsi prima 
ancora delle parole il contesto e il quadro 
normativo comunitario. L’aggressione 
armata, quella cui si riferiscono di fatto 
gli articoli 42 del Trattato sul Funziona-
mento dell’Unione e 51 della Carta delle 
Nazioni Unite è un atto di guerra dall’e-
sterno che mette a repentaglio la soprav-
vivenza di un Paese e la sua popolazione 
e non un atto – per quanto feroce – di 
terrorismo con una forte matrice interna 
e seppur ispirato da forze, gruppi, agenti, 
esteri. Bisogna fare attenzione quando si 
usano le norme di legge: il tanto vitupe-
rato Francesco Cossiga, neppure nei mo-
menti più tragici del sequestro Moro, 
chiese mai una sospensione delle garan-
zie costituzionali. E neanche dopo. 
In conseguenza dell’eccidio di Parigi 
sarebbe più corretto invocare la clausola 
di solidarietà prevista dall’art. 222 del 
TFUE che prevede che “l’Unione e gli 
Stati membri agiscono congiuntamente 
in uno spirito di solidarietà qualora uno 
Stato membro sia oggetto di un attacco 
terroristico o sia vittima di una calami-
tà…”; non stiamo sminuendo la dimen-
sione e la gravità di quanto sta accaden-
do ma solo riportando la discussione nel 
suo alveo naturale e nella cornice norma-

tiva che meglio si adatta e che – certa-
mente – non prevede disimpegno rispetto 
a un Partner colpito duramente, piuttosto 
lo spiegamento di mezzi, uomini e risor-
se idonei a fronteggiare l’emergenza: 
parliamo di intelligence, reparti addestra-
ti antiterrorismo, cooperazione di polizia 
a livello internazionale; l’esercito, sem-
mai, può costituire supporto logistico ma 
non una forza dispiegata sul campo di 
battaglia. L’attivazione dell’art. 222, 
peraltro, richiede una non scontata deli-
berazione unanime del Consiglio Euro-
peo ed allora sollecitare una di dichiara-
zione di guerra con il ricorso all’art. 42 
del TFUE  e con quello che ne consegue 
può apparire come una scorciatoia, certa-
mente non corrisponde ai corretti canoni 
di cooperazione comunitaria. La situa-
zione è di grave emergenza, ma prima di 
ricorrere a leggi eccezionali, sospensione 
delle garanzie, compulsazione della li-
bertà, magari con estensione a tutto il 
territorio dell’Unione ed, aggiungo augu-
randomi la cattura di tutti i veri respon-
sabili delle stragi, persino prima di priva-
re presunti terroristi  di un giusto proces-
so, non è un fuor d’opera ricordare l’in-
segnamento della nostra Corte Costitu-
zionale: “Se si deve ammettere che un 
ordinamento, nel quale il terrorismo se-
mina morte anche mediante lo spietato 
assassinio di ostaggi innocenti e distru-
zioni, determinando insicurezza  – quindi 
– l’esigenza di affidare la salvezza della 
vita e dei beni a scorte armate, versa in 
uno stato di emergenza, si deve tuttavia 

convenire che l’emergenza nella sua 
accezione più propria è una condizione 
certamente anomala e grave ma anche 
essenzialmente temporanea. Ne conse-
gue che essa legittima, si, misure insolite 
ma che anche queste perdono legittimità 
se ingiustificatamente protratte nel tem-
po” . Così scriveva il Giudice delle Leg-
gi nel 1982 all’epoca del sequestro del 
generale Dozier, altri tempi, negli anni 
cosiddetti di piombo, tempo di stragi e 
terrorismo domestico che abbiamo sapu-
to contrastare e vincere (seppur con om-
bre permanenti sulle responsabilità degli 
effettivi autori di alcuni gravissimi fatti); 
un contesto sicuramente diverso ma 
quell’insegnamento credo che rimanga 
attuale: è il monito a prevenire, contra-
stare, giudicare chi aggredisce e vorreb-
be annientare la nostra civiltà senza ri-
nunciare alla nostra civiltà del diritto. 
Noi non siamo come loro.♦ 

Pagina 2 

 

di Manuel Sarno 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

A la guerre, a la guerre! 



T 
ra le tante nefandezze dell’I-
SIS la distruzione di luoghi 
millenari rappresenta, come 
abbiamo già avuto modo di 

scrivere, uno strumento per tagliare le 
radici dei popoli e gli uomini che non 
hanno radici sono ancora più deboli di 
fronte al terrore dilagante.  Dietro alla 
distruzione dei siti archeologici si na-
sconde un importante business, come 
ricorda Luca Nannipieri, nel libro “Arte 
e terrorismo”. Nannipieri, anche sul set-
timanale Panorama, aveva documentato 
il traffico di reperti archeologici e di 
opere d’arte ufficialmente distrutte 
dall’ISIS ma dallo stesso rivendute, sia 
attraverso internet che attraverso i canali 
dei trafficanti d’arte. Secondo quanto 
riportato dopo l’apparente distruzione 
importanti reperti sono liberati dalle ma-
cerie e trasportati in Libano, diventato un 
vero centro di smistamento. Le opere 
d’arte partono poi nei container che han-
no un doppio fondo e che subiscono ben 
rari controlli visto che dal porto di Beirut 
escono circa un milione di container 
all’anno. Il viaggio prosegue poi verso i 
Balcani e da lì verso altri Paesi dove, con 
expertise fasulli, i reperti archeologici 
saranno immessi sul mercato “normale”. 
È evidente che per sconfiggere l’ISIS, 
organizzazione ormai internazionalizzata 
non solo sul piano del terrore, occorre 
ragionare in maniera più approfondita 
sulle immense risorse economiche a di-
sposizione dei terroristi: non più soltanto 
il denaro che deriva, da anni, dal traffico 
di esseri umani, dalle le merci confiscate 
e requisite nei territori occupati, dagli 
ingenti riscatti ottenuti dal sequestro di 
navi mercantili, dal denaro derivante 
dalla vendita e dallo sfruttamento delle 
giovani donne rapite, dai finanziamenti 
provenienti da paesi quali ad esempio il 
Qatar e l’Arabia Saudita ma anche, e in 
modo ingente, dalla vendita di opere 
d’arte e del greggio estratto dai molti 
pozzi petroliferi dei quali i terroristi si 
sono impossessati. Questa ingente dispo-
nibilità economica consente sia l’acqui-
sto di altrettanto ingenti quantitativi di 
armi, sia l’obolo per i miliziani e le fami-
glie dei kamikaze, finanzia il marketing 
online, l’arruolamento dei combattenti 

stranieri e la gestione dei vari centri di 
reclutamento ed addestramento sul terri-
torio europeo. Un aspetto strettamente 
collegato alle conseguenze del terrori-
smo è il drammatico impoverimento di 
intere aree nelle quali è stata tolta alla 
popolazione ogni forma di sussistenza, 
come è avvenuto dopo le distruzioni di 
grandi aree agricole da parte di Boko 
Haram. Decine di migliaia di persone 
sfuggite alla morte sono rimaste senza 
casa, terre da coltivare e alcun tipo di 
lavoro e hanno aumentato immensamen-
te la povertà di quelle aree creando mas-
se di giovani sbandati che possono facil-
mente essere reclutati dai miliziani o che, 
per sfuggire alla fame ed alla disperazio-
ne, cercano rifugio in altri Paesi portan-
do nuova destabilizzazione. Gli attentati 
in Tunisia e in Egitto hanno messo in 
ginocchio il turismo, una delle maggiori 
risorse economiche di quei paesi, e per-
ciò hanno creato ulteriore povertà e di-
soccupazione e perciò nuova emigrazio-
ne verso l’occidente e forme di protesta 
verso i loro governi e di conseguenza 
nuova destabilizzazione da un lato e nuo-
ve opportunità di reclutamento da parte 
delle organizzazioni terroristiche dall’al-
tro. Quando sosteniamo, nel libro 
“Politeisti & Assassini”, che l’islam cor-
retto e moderato deve trovare la strada 
per separare politica e religione, e cioè 
sistema statale e religione, siamo confor-
tati dal parere di tutti coloro che hanno 
studiato, nel tempo, la degenerazioni di 
una grande religione monoteista per col-
pa delle distorte e violente visioni del 
califfato che, nei secoli, si è sempre ri-
proposta. Tra le voci più autorevoli quel-
la di Ali Ahmed Sahid Esber nato in Si-
ria, oggi trasferitosi a Parigi, e che, col 
nome di Adonis, è uno dei più grandi 
poeti viventi. Sosteniamo la tesi di 
“Politeisti & Assassini” in quanto ancora 

oggi, salvo le rare eccezioni delle scuole 
ed università in Marocco ed in Egitto, 
chiunque può proclamarsi o farsi procla-
mare Imam da un piccolo gruppo di 
adepti, e ogni Imam può interpretare a 
modo suo il Corano e incitare alla sharia 
contro chiunque.  Per i terroristi e gli 
estremisti, la jihad va sempre invocata 
come guerra santa contro tutto ciò che 
non appartiene all’islamismo più radica-
le. Bisogna tenere conto che il Corano è 
scritto in arabo ma che soltanto una par-
te, una minoranza del mondo musulma-
no, è composta da arabi e parla corretta-
mente l’arabo. E’ perciò ancora più evi-
dente che chi parla e legge l’arabo può 
far credere qualunque cosa a chi l’arabo 
non conosce. Sono circa una cinquanti-
na, nel mondo, i Paesi a maggioranza 
musulmana, Paesi diversi tra loro per 
storia e geopolitica. Se a questi Paesi 
aggiungiamo quelli nei quali vi è una 
forte minoranza di popolazione musul-
mana, pensiamo alla Cina, all’India etc, 
comprendiamo bene come il pericolo 
diventi ogni giorno più forte anche per-
ché viviamo un epoca nella quale la po-
vertà, l’ignoranza, l’insicurezza econo-
mica rimangono fortissime e, nello stes-
so tempo, le comunicazioni, sono sempre 
più accessibili e veloci nel trasmettere il 
pensiero di coloro la cui unica missione 
è la guerra di religione ed il potere eco-
nomico. Nell’affrontare le complesse 
vicende nel mondo musulmano occorre 
sempre tenere conto della divisione tra 
sciiti e sunniti. I sunniti sono i più nume-
rosi, gli sciiti circa il quindici percento. 
Gli sciiti sono maggiormente concentrati 
in Iran, Iraq, libano ed Azerbaigian. I 
sunniti sono maggioranza nel sud est 
asiatico, in africa e in gran parte del 
mondo arabo. I sunniti discendono dall’i-
dea che il successore di Maometto do-
vesse essere eletto da e tra l’aristocrazia 
locale assumendo il nome di califfo. Gli 
sciiti ritengono invece che la guida 
dell’islam sia riservata ai discendenti di 
Maometto. La lotta tra sciiti e sunniti ha 
avuto una recrudescenza da quando l’I-
SIS ha preso il potere su vasti territori 
appartenenti ad altri Paesi. ♦ 
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di Cristiana Muscardini 

Dietro il terrore il denaro  



I 
n Italia opera 29 tra tribunali 
e corti d’appello per i mino-
renni nei quali operano 1082 
magistrati onorari, che a nor-

ma di una legge risalente al 1934 (e 
rivista nel 1956) dovrebbero essere 
“cittadini benemeriti” e provenire 
da categorie professionali precise e 
attinenti alle cure di cui i minorenni 
hanno bisogno (pedagoghi, psicolo-
gi, per esempio). Nominati e retri-
buiti dal ministero di Grazia e Giu-
stizia per affiancare i magistrati di 
carriera (quelli professionali, con 
preparazione specifica in ambito 
giuridico) secondo la proporzione 
di 2 magistrati onorari accanto a 2 
magistrati di carriera nei tribunali e 
di 2 magistrati onorari accanto a 3 
magistrati di carriera nelle corti 
d’appello, i magistrati onorari sono 
tuttavia spesso – secondo quanto 
denuncia Finalmente liberi, onlus 
per la tutela dei minori – tutt’altro 
che imparziali e indipendenti come 
si richiede a un giudice. Ben 156 
magistrati onorari di tribunale e 55 
di corte d’appello, secondo la on-
lus, hanno contatti professionali 
con case-famiglia o con centri di 
protezione dei minori, cioè con 
quelle strutture presso le quali co-
me giudici devono decidere se affi-
dare o meno i minorenni su cui i 
tribunali sono chiamati a emettere 
verdetto. Siamo in presenza, dun-
que, di un palese conflitto d’inte-

ressi, perché l’affidamento di un 
minore a una struttura apposita può 
comportare costi anche superiori ai 
400 euro al giorno ed è evidente 
che un giudice che sia consulente o 
magari socio di simile struttura ha 
tutto l’interesse, proprio ben prima 
che del minore, a decidere che il 
minorenne su cui deve pronunciarsi 
debba essere affidato a quella strut-
tura. La tutela del minore diventa 
insomma un business al di là di 
quanto occorra perché la leva del 
profitto appronti strutture altrimenti 
indisponibili per la cura di mino-

renni che di cure hanno bisogno. 
Nel 2010, secondo rilevazioni del 
ministero delle Politiche del Lavo-
ro, i minorenni affidati a strutture di 
cura sono stati 38.698, ma nel solo 
tribunale minorile di Roma – a 
quanto risulta a Panorama – sono 
operativi 15 giudici onorari minori-
li che hanno legami con strutture di 
cura dei minorenni. Finalmente li-
beri ha individuato giudici onorari 
in conflitto d’interesse anzitutto in 
Lombardia (36) e, a seguire, in Pu-
glia (25), in Sicilia (22) e nel Lazio 
(16).♦ 
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L’affidamento dei minori diventa un business  

per i magistrati onorari  
Denuncia dell’onlus 'Finalmente liberi': i giudici che decidono hanno rapporti coi centri di assistenza  



R 
iceviamo dall’On. Nicola 
Bono, già Presidente della 
Provincia di Siracusa, e pub-
blichiamo una sua analisi 

sulla legge di riforma delle province in 
Sicilia. 
 
Non solo la sedicente “rivoluzione cro-
cettiana” non è mai esistita, ma oggi è 
più che evidente che i livelli intollerabili 
di inefficienza, inadeguatezza e incon-
cludenza di questo governo e dell'azione 
legislativa dell'ARS hanno raggiunto 
picchi insostenibili. Emblematico, in tal 
senso, il sofferto iter della legge di rifor-
ma delle province. Annunciata da Cro-
cetta ad inizio di mandato, come il suo 
“primo atto rivoluzionario”, dopo tre 
anni, piuttosto che “storica riforma istitu-
zionale”, si è rivelata invece come l'en-
nesima “patacca legislativa”. Non a caso 
la norma è stata impugnata dal Governo 
nazionale, che ne ha eccepito l'incostitu-
zionalità di più parti, e così è stata persa 
una grande occasione di riforma, baratta-
ta per assecondare miserie politiche e 
squallidi “regolamenti di conti”, oltre 
che la storica propensione all'accattonag-
gio di un ceto politico incapace di resi-
stere al suo istinto predatore nei confron-
ti delle risorse pubbliche. L'ARS, infatti, 
piuttosto che  salvaguardare il diritto del 
popolo sovrano ad eleggere direttamente 
i Presidenti dei Consorzi di liberi comuni 
e delle aree metropolitane, o valorizzare 
l'ente intermedio estendendone le funzio-
ni, o ancora disporre l'eliminazione di 
centinaia di enti pubblici, territoriali e 
non, per conseguire risparmi reali, ha 
preferito concedere a Sindaci e Consi-
glieri gettoni di presenza e indennità di 
carica aggiuntive, non previste nella leg-
ge nazionale, stravolgere i principi di 
democrazia con il voto unitario e non 
ponderato per ogni sindaco e consigliere,  
parificando i rappresentanti di Palermo a 
quelli di Cassaro, e perfino norme tra-
bocchetto per impedire l'elezione a Presi-
denti delle aree metropolitane di Sindaci 
sgraditi, ancorché in carica nei comuni 
capoluogo. E ancora il grave rischio in 
materia urbanistica di pericolosi conflitti 
di interesse tra amministratori controlla-
ti, che valuteranno i loro stessi strumenti 

urbanistici nella funzione inedita e in-
quietante di controllori. Da qui l'esigenza 
di modificare la riforma nelle parti impu-
gnate, la cui semplice correzione però 
non potrà eliminare le storture evidenzia-
te. Ma è sulle Aree Metropolitane che 
questa pseudo riforma ha espresso il peg-
gio della sua essenza. Infatti, il primo 
obbiettivo dell'Area Metropolitana do-
vrebbe essere quello di assorbire tutte le 
municipalità presenti nel suo territorio, 
caratterizzato da fenomeni di forte urba-
nizzazione senza soluzione di continuità, 
e conseguenti problemi di integrazione 
dei servizi pubblici, e procedere alla loro 
fusione nell'unica entità che deve assom-
mare le funzioni di super comune insie-
me a quelle della Provincia, per la ge-
stione unitaria e integrata di tutti i servi-
zi. Nella pseudo riforma dell'ARS, inve-
ce,  nulla di tutto ciò è lontanamente 
rintracciabile, perché non un solo comu-
ne è stato sciolto e fatto confluire nella 
nuova struttura territoriale e tutti i Sinda-
ci, gli apparati di governo e le strutture 
amministrative sono stati mantenuti. In 
tal modo non solo è stato tradito il senso 
della riforma e si è rinunciato a centinaia 
di milioni di veri risparmi, ma non si è 
neanche risolta la questione di come con-

ciliare i vari poteri e competenze esisten-
ti, con la necessità di una gestione unita-
ria dell'Area Metropolitana. E soprattut-
to, cosa c'entrano con l'Area Metropolita-
na i comuni distanti decine di chilometri 
dall'area urbana, che hanno ben altre e 
diverse esigenze gestionali? Più che una 
riforma sembra una sorta di copia-incolla 
confuso di norme incoerenti che espri-
mono un disegno senza senso, in cui 
l'ultimo degli obbiettivi è fare l'interesse 
dei cittadini, che invece poteva essere 
garantito piuttosto dall'eliminazione del 
vero “buco nero” della spesa pubblica 
italiana che sono le Regioni, a statuto 
ordinario o speciale poco importa, , e che 
invece il governo nazionale continua, per 
perverse logiche di bassa cucina politica, 
ad alimentare come ha fatto con il recen-
te decreto “Salva regioni”che ne ha spal-
mato i debiti per i prossimi trent'anni.♦ 

di On. Nicola Bono 

La riforma delle Province? L'ennesima 

“patacca” di Crocetta e dell'Ars 
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F 
atta la legge trovato l’inganno, 
recita il detto popolare e così la 
legge voluta dal governo Monti 
per fissare ad un massimo di 

11mila euro lordi mensili la retribuzione 
«onnicomprensiva» dei consiglieri regio-
nali, e a 13.800 euro quella dei governa-
tori regionali è stata presto aggirata, au-
mentando i rimborsi concessi a vario 
titolo (e i rimborsi, trattandosi della resti-
tuzione di somme che dovrebbero essere 
state spese per ragioni di servizio, sono 
esentasse). Il Corriere della Sera passa in 
rassegna l’ingegno italico con cui da un 
capo all’altro della penisola è stata aggi-
rata la legge. Scrive Sergio Rizzo: “C’è 
il presidente della Regione Abruzzo, 
passato da 8.450 a 9.748 euro netti al 
mese. C’è quello della Basilicata, salito 
da 9.221 a 9.790. C’è la presidente 
dell’Umbria, altra Regione tradizional-
mente rossa al pari della Toscana, il cui 
emolumento è cresciuto da 7.604 a 
8.921. E anche la sua collega del Friuli-
Venezia Giulia deve registrare un au-
mento simbolico: il calcolo dà oggi un 
netto di 8.136 euro, contro gli 8.063 di 
tre anni fa. Altri hanno semplicemente 
limitato i danni. È il caso del presidente 
dell’Emilia-Romagna, che ha perso più o 
meno trecento euro, o di quello del Ve-
neto, il quale ha dovuto rinunciare a 130 
euro”. Nel caso dei presidenti di Marche 
(-906 euro mensili), Molise (-1.527), 
Lombardia (-2.403), Lazio (-2.502), Sici-
lia (4.444), Piemonte (-4.687) Puglia (-
5.034), Sardegna (-5.606) – nota ancora 
Rizzo – “certe paghe erano così alte che 
il sacrificio non è stato poi così doloro-
so”, mentre “il compenso netto del go-
vernatore della Campania, rimborsi com-

presi, che si dovrebbe attestare intorno 
agli 8.800 euro netti al mese contro i 
10.775 del 2012; risulterebbe invece di 
10.300 euro. Idem quello del presidente 
della Liguria, dichiarato in 10.514 euro 
netti al mese contro i 9.890 calcolati; tre 
anni fa era di 10.841 euro, quindi più o 
meno come oggi”. Le Province autono-
me di Trento e Bolzano hanno subito 
tagli rispettivamente di 1.777 e 2.079 
euro mensili, ma “il compenso del presi-
dente altoatesino rimane comunque am-
piamente superiore al tetto dei 13.800 
euro lordi mensili previsti dalla legge: 
tocca infatti i 19.215 euro, per un netto 
(10.668 euro) che supera di poco quello 

percepito da chi invece quel limite lo 
rispetta. Per esempio il presidente della 
Regione Calabria”. Quest’ultimo, a 
quanto risulta dalle cifre illustrate dal 
Corriere, è stato decisamente più furbo 
(calcolando che i rimborsi non sono tas-
sati): “I rimborsi forfetari esentasse del 
presidente della Provincia di Bolzano 
sono di 700 euro mensili, mentre quelli 
del governatore calabrese raggiungono 6 
mila euro. Il top in Italia. E addirittura 
più alti della sua indennità netta (circa 
4.500 euro), facendogli scalare la classi-
fica dei compensi dei presidenti regiona-
li”.♦ 

di Luigi De Renata 

Gli eletti in Regione si riducono lo  

stipendio e si alzano i rimborsi  
Il tetto fissato per legge dal governo Monti è stato aggirando aumentando le voci per cui si ha diritto a indennizzo 



L’ 
abolizione della Tasi 
sulla prima casa 
(purché non sia di lus-
so) arriva dopo anni e 

anni di rincari della tassazione sugli 
immobili, pari a un gettito del valore 
di oltre 50 miliardi di euro nel 2014, 
38 dei quali a carico delle famiglie. 
Si è iniziato nel 2012, quando l’Imu 
ha preso il posto dell’Ici (e della par-
te dell’Irpef applicata sugli immobi-
li), si è proseguito con Tarsu e Tares 
(poi Tari) negli anni successivi, per 
arrivare appunto infine alla Tasi nel 
2014.  Se fino al 2011 l’Italia era al 
quindicesimo posto su 29 Paesi euro-
pei per tassazione sull’immobile, 
dopo di allora ha rapidamente scalato 
posizioni: dapprima salendo al nono 
posto, con un’incidenza della tassa-
zione sugli immobili pari al 2,5% del 
Pil, poi arrivando al sesto. Soltanto 
Regno Unito, Francia, Islanda, Dani-
marca e Belgio applicano sugli im-
mobili una tassazione più pesante, in 
rapporto al Pil, dell’Italia. L’aboli-
zione della Tasi prevista dalla legge 
di stabilità, la vecchia legge finanzia-
ria, sta ridando fiato al comparto 
dell’edilizia e questo è un bene so-
prattutto se si tiene conto del fatto 
che l’incremento del prelievo sugli 
immobili ha progressivamente de-
prezzato il valore degli immobili 
stessi negli ultimi anni. Ricorda qual-
cosa? Sì, esattamente quello, esatta-
mente lo scoppio della crisi nel 2008, 
quando la perdita di valore degli im-
mobili fece sì che i mutui contratti 
per acquistarli rimanessero scoperti 
in caso di inadempienza nel restituire 
le rate (perché il valore dell’immobi-
le acquistato col mutuo era sceso 
sotto il valore dell’importo da resti-
tuire a chi aveva concesso il mutuo). 
E tuttavia l’abolizione della Tasi re-
sta un provvedimento ben più circo-
scritto di quanto sembri. L’Italia con-
tinua infatti a essere un Paese domi-

nato dalla cultura della caccia alla 
strega, dove la strega è il ricco. Un 
Matteo Renzi che vuole presentarsi 
come distintissimo dai ‘compagni’ 
che qualche anno fa ebbero la bril-
lante idea di lanciare lo slogan 
“Anche i ricchi piangano” (s’è mai 
visto che i poveri stiano meglio 
quando neppure i ricchi se la passano 
bene?) ha non solo lasciato ma anche 
esteso la Tasi sulle seconde case.♦ 

di Carlo Sala 

Meno tasse sulle case? Era anche ora  
Dal 2012 l’imposizione sugli immobili non ha fatto che crescere.  

E ora viene tagliata solo in parte 
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"G 
razie alla famiglia di 
Valeria Solesin, un 
esempio di forza e di 
dignità". Poche paro-

le, scarne, solenni quelle a corredo del 
post del Premier Matteo Renzi su Fa-
cebook. Parole che però si accompagna-
no ad una foto. Sullo sfondo una corona 
di fiori bianchi, in primo piano il Presi-
dente del Consiglio che stringe le mani 
alla mamma di Valeria, la 28enne ricer-
catrice uccisa dai terroristi al Bataclan di 
Parigi. Di fianco a lei il marito, dietro 
probabilmente il fratello, con lo sguardo 
basso. E' doveroso che un Presidente del 
Consiglio porti la solidarietà di tutto il 
paese ad una famiglia colpita da un grave 
ed improvviso lutto di questo tipo. Lo è 
ancora di più proprio in virtù di quella 
forza, quella dignità e quella nobiltà d'a-
nimo che i Solesin hanno dimostrato fin 
dal primo minuto, invitando persino un 
Imam a parlare durante i funerali civili 
della figlia, per spiegare la differenza tra 
i musulmani perbene e la barbarie terro-
rista e per dare una benedizione. E' però 
inopportuno postare la foto a corredo del 
commento (che in realtà è il corredo del-
la foto). Perché se la parola è nobile ed 
evocativa, portatrice di speranza e di 
riconoscenza di tutto il paese, la foto 
racconta la verità nuda e cruda. Ma non è 
la foto in sé il problema, perché di fatto è 
una verità nuda e cruda che Renzi abbia 
incontrato i Solesin, e abbia fatto bene. Il 
problema è la condivisione sui social, su 
quella pagina personale che è quotidiano 
esercizio di propaganda politica, in cui 
sembra inopportunamente ricadere anche 
questa immagine. Ed è paradossale come 
solo nel post precedente Renzi abbia 
speso, giustamente, parole bellissime per 
Enrico Liverani, 39enne candidato sinda-
co a Ravenna del PD, morto prematura-
mente. Pare esserci un grande abisso tra 
quella foto e quel post. Brutto vedere 
quella foto, mischiata alla newsletter, 
alla riforma della giustizia, al viaggio in 
America Latina e alle direzioni nazionali 
PD. Non c'è intento polemico nella criti-
ca, ma un semplice richiamo all'opportu-
nità, ad una delicatezza che c'è nelle pa-
role ma non sembra tradursi nelle imma-
gini. In tanti, ricorda qualcuno, anche su 

grandi quotidiani nazionali si scandaliz-
zarono quando Berlusconi consolò San-
dra Mondaini ai funerali del marito Rai-
mondo. Dimenticavano il legame perso-
nale che legava la coppia all'ex Premier, 
mentre oggi nessuno sembra degnare di 
mezza battuta quella che, come minimo, 

sembra una gaffe inopportuna e che 
qualche critico potrebbe addirittura defi-
nire come sciacallaggio. Si sarebbe potu-
ta fare meno promozione personale e 
ricordare di più Valeria, che ragazza era, 
che sogni aveva, da che barbarie è stata 
uccisa. Si sarebbe potuto...♦ 

di Stefano Basilico 

Matteo, serve proprio quella foto?  
Renzi pubblica sui social una foto coi Solesin  
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L 
a ferocia dei terroristi che han-
no attaccato Parigi il 13 no-
vembre scorso ha causato 130 
morti e più di 400 feriti. Di 

fronte a questa strage il presidente Hol-
lande ha deciso di invocare la clausola di 
difesa collettiva prevista all’art. 42, para-
grafo 7, del trattato sull’Unione europea. 
Nella storia dell’UE è la prima volta che 
si applica questa procedura, che già  fi-
gurava nel progetto di Costituzione euro-
pea. Nella prospettiva della dissoluzione 
dell’Unione dell’Europa Occidentale 
(UEO), l’organizzazione di sicurezza 
nata nel 1948 e scioltasi nel 2011, la 
Convenzione aveva deciso di inserire 
una norma che preservasse le ragioni che 
avevano consentito di fondare l’UEO, 
trasmettendole all’UE. Ma il progetto di 
Costituzione fu poi respinto dai referen-
dum francese e olandese. La clausola in 
questione, allora, è stata introdotta nel 
trattato di Lisbona, nel capitolo relativo 
alle disposizioni sulla politica di sicurez-
za e difesa comuni. Non a caso l’Alto 
Rappresentante per la politica estera e di 
difesa, Federica Mogherini, ha risposto 
affermativamente al presidente francese, 
con il consenso unanime dei ministri 
europei della difesa riuniti in Consiglio. 
Perché la Francia non ha invocato l’assi-
stenza prevista dall’art. 5 del trattato 
Nato, seguendo l’importante precedente 
degli Usa dopo gli attacchi dell’11 set-
tembre 2001? La possibilità di ricorrere 
all’art. 5 sarebbe stata legittima ai sensi 
del diritto internazionale, come afferma 
il prof. Ronzitti su Affari internazionali 
(16.11.2015). Ma questa scelta avrebbe 
trovato difficoltà politiche, poiché un 
coinvolgimento della Nato in Siria o in 
Iraq avrebbe causato discordie con la 
Russia, che invece dovrebbe essere una 
alleata nella lotta al terrorismo islamico. 
Operare nella Nato, tra l’altro, avrebbe 
significato il ruolo preminente degli Usa, 
un partner che ha visioni geo-politiche 
diverse  nella lotta a questo tipo di terro-
rismo e al ruolo futuro della Siria. Una 
seconda alternativa era rappresentata 
dalla clausola di solidarietà dell’UE con-
tenuta nell’art. 222 del Trattato di fun-
zionamento dell’UE che prevede esplici-
tamente che in caso di attacco terroristi-

co ad uno Stato membro, l’Unione mobi-
liti tutti gli strumenti, compresi quelli 
militari, atti a prevenire futuri attacchi e 
a proteggere le istituzioni democratiche e 
la popolazione civile. Questa scelta, tut-
tavia, avrebbe richiesto tempi decisionali 
più lunghi, procedure più complesse e un 
coordinamento sovranazionale europeo 
con rilevanti implicazioni politiche e 
finanziarie. Per la Francia sarebbe stata 
una scelta certamente appropriata, ma 
più difficile da attuare in tempi brevi. Il 
ricorso alla difesa collettiva previsto dal 
Trattato di Lisbona è stata l’opzione pre-
ferita dalla Francia. E’ una richiesta d’as-
sistenza militare che lascia agli Stati pie-

na libertà di partecipazione in base alle 
proprie scelte politiche e capacità milita-
re, che dovrà essere definita attraverso 
incontri bilaterali con la Francia, durante 
i quali l’UE – come ha ricordato la Mo-
gherini – potrà assumere tutt’al più un 
ruolo di coordinamento attraverso le 
riunioni del Consiglio. L’Europa guarde-
rà e coordinerà, se necessario, ma non 
interverrà. Con che cosa, d’altra parte, se 
non ha un esercito? La decisione france-
se ha oltretutto il merito di aver posto il 
problema, ancora una volta, di una difesa 
comune, che vorrebbe dire anche comu-
ne sicurezza.♦ 

La Redazione 

La Francia invoca la clausola di  

difesa collettiva 
Per operazioni militari in Siria a tutela della sua sicurezza  
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U 
n vivace e salace dibattito 
all'inglese ha avuto luogo 
ieri alla Camera dei Co-
muni, dove si discuteva la 

spending review, con il Premier Da-
vid Cameron e il Cancelliere dello 
Scacchiere George Osborne in aula. 
In seguito all'ampia vittoria elettorale 
dello scorso maggio, che ha garantito 
ai conservatori una maggioranza as-
soluta che gli ha permesso di formare 
un governo monocolore, ogni volta 
che si trattano leggi finanziarie ai 
laburisti sale la bile. Cameron sta 
infatti facendo quello che ha promes-
so in campagna elettorale, ovvero 
stimoli all'economia produttiva e una 
razionalizzazione (tagliando) del 
welfare. Cosa che ovviamente ai so-
cialisti non va giù. Hanno tuttavia 
incassato una piccola vittoria, con la 
marcia indietro di Osborne sui tagli 
ai cosiddetti "tax credits": si tratta 
fondamentalmente di un rimborso 
delle tasse per le fasce più deboli 
della popolazione. I Tories sono stati 
probabilmente più spaventati dall'im-
popolarità della manovra che dalle 
proteste anti-austerity, simili più agli 
annuali cortei della CGIL che a spon-
tanei moti del proletariato. I cliché 
non spaventano, i sondaggi danno 
qualche pensiero in più. Osborne con 
questa mossa ha messo ancora più in 
difficoltà i laburisti, che hanno un 
appiglio in meno per attaccarlo. E 
che sono sempre più spaccati in casa 
propria. In molti infatti non hanno 
per nulla apprezzato il coup de thea-
tre di John McDonnell, braccio de-
stro del leader Jeremy Corbyn e suo 
cancelliere ombra. Nel corso del di-
battito di ieri a Westminster ha infatti 
tirato fuori il libro rosso di Mao, ci-
tandone un verso: "Dobbiamo impa-
rare a fare i mestieri economici da 
chi sa come farli, non importa chi 
siano, dobbiamo stimarli nel loro 
ruolo di insegnanti, imparando da 

loro con rispetto e consapevolezza, 
senza fingere di non sapere ciò che 
non sappiamo”. Ha poi tirato il li-
bretto sul tavolo che separa i due 
schieramenti in direzione di Osborne 
dicendo "credo possa essergli utile 
per la sua prossima relazione". Il 
Cancelliere dello Scacchiere ha pron-
tamente preso il libretto dicendo 
"Oh! E' la sua copia originale firma-
ta!". Non tutti all'interno del partito 
l'hanno presa bene. Prendendo con le 
pinze e col beneficio del dubbio tutto 
quello che viene da Facebook, gira 
un post di un giovane attivista laburi-
sta, la cui famiglia è fuggita dalla 
Cina proprio per le politiche di Mao: 
"Mia madre ha visto i suoi genitori 
fare la fame sotto Mao. Il Labour 
dovrebbe essere solidale con gli affa-
mati e i torturati sotto ogni dittatura. 
Mio nonno si è visto confiscare la 
sua attività dallo stato" ha scritto ad 
un amico, prima di dimettersi dal 

partito. Voci da internet a parte, si 
vede una spaccatura sempre più netta 
tra i parlamentari eletti dal Labour, 
molti dei quali sono lontani da Cor-
byn, e la base del partito che lo ha 
votato con entusiasmo. Channel 4 
ieri ha trasmesso un video paradig-
matico della situazione, seguendo lo 
svolgersi del dibattito e evidenziando 
come la "front bench" laburista, la 
prima fila in cui si siedono i parla-
mentari più di spicco, si è andata via 
via svuotando, lasciando Corbyn da 
solo, mentre quella dei conservatori è 
rimasta compatta attorno a Cameron. 
Suggeriamo al leader marxista di 
orientare la propria azione politica 
all'adagio italiano "dagli amici mi 
guardi Dio che dai nemici mi guardo 
io". Perché Corbyn non sarà Cesare, 
ma di Bruti pronti a pugnalarlo al 
primo scivolone è pieno il suo parti-
to.♦ 

Il Labour allo sbando cita Mao  
Discussa la spending review, Osborne retrocede sui tagli  

di Stefano Basilico 



E’ 
 abbastanza facile affer-
mare che questa teoria 
abbia presto avuto un 
grande successo. La 

relatività generale è stata costruita sul-
la “relatività speciale” di Einstein, che 
ha fornito soluzioni ai più grandi que-
siti della fisica del diciannovesimo 
secolo. Per capire il significato della 
relatività generale è opportuno riflette-
re sulla situazione della fisica nel XIX 
secolo. Nel XVII secolo, Isaac Newton 
ha formulato una serie di equazioni che 
descrivevano le proprietà fisiche del 
mondo attorno a noi. Queste equazioni 
erano particolarmente efficaci per de-
scrivere sia il moto di una palla di can-
none, che il moto dei pianeti. Avevano 
inoltre una proprietà interessante, ov-
vero che tutti gli osservatori, in movi-
mento o no, potevano dare la stessa 
descrizione del mondo attorno a loro, 
quindi due diversi individui che per-
correvano moti diversi, potevano de-
scrivere eventi allo stesso modo e sen-
za ambiguità. I fisici rimasero soddi-
sfatti dalla genialità di tale teoria, ac-
cettandola come legge. Tuttavia nel 
XIX secolo, alcune persone iniziarono 
a notare che non tutto poteva essere 
descritto secondo questa descrizione, 
soprattutto a causa dell’elettromagneti-
smo e al ben noto James Clerk Max-
well che definì la serie di equazioni 
sue omonime. Einstein grazie ad una 
serie di ragionamenti non banali riuscì 
a formulare la sua teoria, facendo in 
modo che l’invarianza dell’elettroma-
gnetismo fosse il requisito fondamen-
tale, anche a scapito di eventuali osser-
vatori, ovvero facendo divenire spazio 
e tempo fattori relativi e dipendenti al 
moto dell’osservatore. Tutti questi ra-
gionamenti convinsero Einstein che la 
geometria dello spaziotempo e dei pro-
cessi fisici che avvengono in esso, so-
no relazionabili tra loro, ed ognuno di 
essi potesse influenzare l’altro. Questo 
lo portò a una conclusione fulminante: 
ciò che percepiamo come gravità è 
semplicemente una conseguenza del 
nostro moto attraverso lo spaziotempo, 

dunque maggiore la curvatura dello 
spaziotempo e più grande sarà la gravi-
tà. Ci vollero otto anni a Einstein per 
trovare la relazione tra fisica e geome-
tria dello spaziotempo. Le equazioni 
che egli presentò nel 1915 dunque, non 
solo portarono ad una interpretazione 
molto diversa degli eventi attorno a 
noi, ma fornirono anche una spiegazio-
ne per fenomeni al tempo inspiegabili 
oppure non ancora nemmeno scoperti: 
dall'orbita anomala del  pianeta Mercu-
rio, utilizzata spesso nei corsi di fisica 

in università come prima prova dell’ef-
ficacia della teoria della relatività, alla 
curvatura della luce a causa della gra-
vità solare oppure alla predizione 
dell’esistenza dei buchi neri o di un 
universo in espansione. E’ stata una 
strada travagliata che ci ha portato dal-
la fisica Newtoniana alla relatività, 
prima speciale, poi generale. Ma, ad 
ogni passo, accompagnati dalla genia-
lità di Einstein, ci ha portati verso la 
conoscenza dell’universo che abbiamo 
oggi.♦ 

Da Newton ad Einstein:  

le origini della Relatività Generale 

Cento anni fa, nel novembre del 1915, Albert Einstein presentò alla Accademia delle Scienze della Prussia la sua 

nuova teoria della relatività generale 

di Luca De Nardis 
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I 
l 17 ottobre del 2014 il verdetto è 
stato accolto con grande entusia-
smo: Matera sarà la Capitale Euro-
pea della Cultura 2019. La Capita-

le europea della cultura è una città desi-
gnata dall’Unione europea, che per il 
periodo di un anno ha la possibilità di 
mettere in mostra la sua vita e il suo svi-
luppo culturale. Diverse città europee 
hanno sfruttato questo periodo per tra-
sformare completamente la loro base 
culturale ed ampliare la loro visibilità 
internazionale. Il percorso di avvicina-
mento inizia in questi giorni, grazie ad 
una intesa sottoscritta dai presidenti delle 
Camere di commercio di Matera, Angelo 
Tortorelli, di Bari, Alessandro Ambrosi e 
di Taranto, Luigi Sportelli, e del Presi-
dente della Consulta dei giovani impren-
ditori della Camera di Commercio di 
Bari, Sergio Ventricelli. Sarà un comita-
to tecnico di indirizzo, composto dai 
rappresentanti degli enti camerali e del 
sistema imprenditoriale dei tre territori 
suddetti, ad individuare e attivare oppor-
tunità di collaborazione tra gli operatori 
economici lucani del Materano e della 
Puglia intera. L’accordo prevede che la 
Camera di commercio di Matera fornisca 
alle Camere di Bari e Taranto le informa-
zioni sulle attività che ha messo in cam-
po per la realizzazione del programma di 
avvicinamento all’appuntamento di Ma-
tera 2019. I tre enti promuoveranno un 
programma finalizzato ad indirizzare il 
flusso turistico nazionale ed estero con 
tour su luoghi di interesse e iniziative 
programmate appositamente, il tutto reso 
possibile da opportune forme di collabo-
razione tra imprese dei rispettivi territori. 

Il protocollo d’intesa ha già individuato 
la realizzazione di progetti comuni tra i 
quali “Mirabilia”, che vede Matera capo-
fila e coinvolge Bari e Taranto, mettendo 
in rete i siti Unesco di città italiane e 
straniere. Le altre iniziative riguardano 
un progetto del programma Interreg Me-
diterranean, una serie di interventi legati 
alla filiera turistica da crociera, che inte-
ressa i porti pugliesi e che ha come effet-
to l'incremento di flussi turisti verso Ma-
tera e delle attività legate alla promozio-
ne dei prodotti tipici, in particolare nel 
settore dell’agroalimentare e dell’artigia-
nato. “La sottoscrizione dell’intesa – ha 
detto il presidente della Camera di com-
mercio, Angelo Tortorelli - rappresenta 
una fase importante nell’attività di pro-
mozione e di creazione di opportunità 
per Matera, capitale europea della cultu-
ra per il 2019. La stretta e proficua colla-
borazione con le Camere di commercio 
di Bari e Taranto, rafforza un percorso 
già avviato tra economie e territori conti-
gui che intendono valorizzare e promuo-
vere ulteriormente settori importanti le-
gati al turismo, all’enogastronomia, al 
commercio, ai servizi’’. Il presidente 
della Camera di commercio di Bari, 
Alessandro Ambrosi, ha sottolineato 
come la sinergia e la collaborazione di-
mostrare fin qui da tutti gli attori coin-
volti, possa essere portata come valido 
esempio di operatività per la promozione 
dei territori di tutto il Mezzogiorno. 
“Bari ha infrastrutture di accoglienza e 
dei trasporti che possono essere un hub 
per Matera. Sono certo che Matera 2019 
sarà un successo per l’Italia come lo è 
stato Expo 2015’’. Il presidente della 

Camera di commercio di Taranto, Luigi 
Sportelli, si è invece soffermato sulla 
logistica del progetti. “Le province di 
Matera e di Taranto – ha detto Sportelli - 
hanno rapporti e attrazione reciproche. 
L’arrivo di flussi crocieristici con navi di 
diversa stazza, che potranno approdare in 
mar Piccolo e quindi in centro, rappre-
sentano una opportunità per le nostre 
comunità e per le nostre imprese. Quan-
do i progetti messi in campo, come quelli 
indicati nel protocollo, sono validi e si 
lavora insieme hanno credibilità, forza e 
opportunità per trovare risorse e avere 
successo’’. Sergio Ventricelli, presidente 
dei giovani imprenditori di Bari, parla di 
una occasione irripetibile. “Mettiamo da 
parte le vergogne del Sud – ha detto 
Ventricelli - Matera 2019 è l’occasione 
per riscrivere con dinamismo, creatività 
e fattività la storia del Mezzogiorno uti-
lizzando appieno le potenzialità del siste-
ma camerale’’. Di dinamismo ha parlato 
anche il sindaco di Matera, Raffaello De 
Ruggieri. “La sfida di Matera 2019 – ha 
detto De Ruggieri - è nel costruire un 
modello di Mezzogiorno che funzioni. 
Un Sud che non si lamenta, che lavori a 
una qualità progettuale per andare avanti, 
per un piano di sviluppo territoriale che 
ha nelle Camere di commercio un alleato 
forte. Le risorse, quando ci sono qualità, 
programmazione, si trovano e questo 
contribuisce a chiudere il cerchio sulle 
opportunità di ripresa e di promozione 
dei nostri territori’’. Matera e tutti i terri-
tori confinanti si preparano dunque verso 
una marcia che li porterà al centro del 
mondo nel 2019.♦ 

Matera capitale europea della cultura: accordo tra le  

Camere di commercio per incrementare il turismo  
In vista del grande evento del 2019, sarà realizzato un comitato tecnico tra  

le Camere di Commercio di Matera, Bari e Taranto  

di Luigi Rucco 
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S 
truttura pubblica che crei, con-
flitto d’interesse che crei. L’e-
quazione trova conferma nelle 
Poste, ente che già il Giappone 

e l’Inghilterra hanno affidato ai privati 
e che in Italia è invece ancora in mano 
pubblica. Destinate finalmente ad esse-
re privatizzate anche in Italia, seppur 
solo in parte, Poste Italiane hanno co-
me presidente Luisa Todini, che tutta-
via è anche componente del consiglio 
di sorveglianza di Rothschild & co., a 
cui le Poste si sono affidate per la pri-
vatizzazione. Rothschild è stata scelta 
come consulente di Poste Italiane 
quando la Todini, già componente del 
board della stessa Rothschild, non se-
deva ancora alla presidenza dell’ente 

da privatizzare e se dunque privatizza-
re è l’unico antidoto per prevenire con-
flitti di interesse in questo caso, in cui 
il conflitto di interesse sorge mentre si 
sta tentando di privatizzare, è evidente 
che la scelta di mettere la Todini pro-

prio in un ruolo che perderà con la pri-
vatizzazione su cui lei stessa, come 
manager di Rothschild & co., è chia-
mata a profferir parola è stata una scel-
ta improvvida del governo Renzi, che 
avrebbe fatto meglio, preso atto del 
ruolo di Todini in Rothschild, ad affi-
dare ad altri la presidenza di Poste Ita-
liane, evitando alla Todini stessa l’im-
barazzo di doversi pronunciare, come 
manager Rothschild, sulla propria de-
stituzione dalla presidenza di Poste 
Italiane (ruolo che verosimilmente sarà 
rivendicato da chi pagherà per compra-
re Poste Italiane una volta privatizza-
ta).♦ 

Pasticcio di Renzi con la privatizzazione di Poste Italiane 

L’ente da dismettere è stato affidato alla Todini, che è già impegnata come Advisor  

per la dismissione dell’ente stesso  

La Redazione 
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N 
el Parco Sud di Milano è 
aperto da qualche mese 
“Fido custode”, il primo 
cimitero per animali do-

mestici. Su una superficie di circa 
6000 metri quadri in la struttura 
potrà ospitare le tombe di 4800 ani-
mali, ma l’area potrebbe essere 
estesa così da raggiungere una ca-
pacità totale di 20.00 posti. «I costi 
del servizio si aggirano intorno a 
150 euro all’anno, cifra che com-
prende il mantenimento del sito per 
la durata della sepoltura, la raccolta 
a domicilio dell’animale, la certifi-
cazione e la lapide» ha spiegato 

Fausto Bianchi, architetto del pro-
getto e amministratore delegato 
della società che gestisce la struttu-
ra.  «Più del 60% degli animali è di 
proprietà di persone anziane - ha 
aggiunto ancora Bianchi - pertanto 

abbiamo ritenuto che offrire il ser-
vizio di raccolta a domicilio degli 
animali fosse importante». La strut-
tura è gestita da privati, sotto la su-
pervisione del Comune meneghino 
che attraverso una convenzione ol-
tre a fornire lo spazio e i permessi 
necessari ha concordato le tariffe 
del servizio stesso, così da consen-
tire agevolazioni per le fasce di red-
dito più basse, e nessun costo per la 
sepoltura degli animali provenienti 
da canili si procederà in maniera 
gratuita.♦ 

A Milano il primo cimitero per animali domestici 
Realizzato da privati, tramite una convenzione col Comune garantisce prezzi in base al reddito 

dei padroni del defunto  

La Redazione 
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R 
ieccomi a voi, nella 
mia duplice veste di 
avvocato togategliato 
e, quindi, appassionata 

di cucina, per proporvi una ricetta 
semplice, gustosa, veloce e di si-
curo effetto. Il mio forte sono i 
primi e i risotti e per questo primo 
piatto ho pensato, terminata una 
lunga estate di San Martino ed 
arrivato (ahimè!) l'inverno, di uti-
lizzare un ingrediente tipico di 
questa stagione: il radicchio, nello 
specifico il radicchio di Chioggia, 
quello di forma più tondeggiante 
e dal sapore decisamente più ama-
rognolo. Ecco a voi, dunque, i 
"fusilli con crema di radicchio e 
pancetta". Gli ingredienti per tre/
quattro persone sono: scalogno, 
fusilli, 500 gr di radicchio di 
Chioggia, mezzo bicchiere di lat-
te, 100 gr di pancetta arrotolata, 
tagliata molto fine, olio, sale, pe-
pe, mezzo bicchiere di vino bian-
co per sfumare e parmigiano. 
Mettete a bollire l’acqua per la 
pasta. In una pentola antiaderente, 
mettete olio, lo scalogno, il radic-
chio tagliato a listarelle sottili, un 
po' di sale e pepe nero. Lasciatelo 
appassire un po' e sfumate col vi-
no. Dopo che il vino si sarà assor-
bito, versate il latte. Frullate poi il 
tutto con il mixer, in modo da 
avere un composto cremoso piut-
tosto consistente. Nel frattempo, 
fate saltare in padella la pancetta, 
anche questa tagliata a listarelle 
sottili. Fate cuocere i fusilli e, una 
volta scolati, incorporate tutti gli 
ingredienti e aggiungete, a piace-
re, del parmigiano. La ricetta ori-
ginale, in verità, prevede che la 
pancetta venga frullata assieme al 

radicchio (e rimane un’alternati-
va), ma ritengo che la mia perso-
nale variazione sul tema consenta 
di apprezzarne ancora di più il 
sapore del piatto nel suo comples-
so. Piatto che, ne sono certa, pro-
prio per la combinazione dei sa-

pori, saprà conquistare anche i 
palati più difficili. Non mi resta, 
anche stavolta, che augurarvi 
buon appetito da parte mia e di 
tutti gli altri membri di Toghe & 
Teglie!♦ 

Toghe&Teglie: Fusilli cremosi e appetitosi  
 

di Flora Ferino, The Black Orchid 
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U 
n caccia F-16 dell'aeronautica 
turca ha abbattuto questa mat-
tinata un cacciabombardiere 
Su-24 russo che, secondo An-

kara, avrebbe sconfinato oltre il confine 
siriano, dove Mosca sta intraprendendo 
da alcune settimane operazioni militari a 
sostegno del regime di Bashar Al-Assad. 
I momenti sono ovviamente concitati e le 
due campane suonano in maniera diver-
sa, fare un punto su quello che si sa al 
momento è doveroso ma richiede un 
grosso beneficio del dubbio. Già nel 
2014 la Turchia aveva abbattuto, su ordi-
ne dell'allora Premier Erdogan, un caccia 
Siriano colpevole a loro dire di avere 
sconfinato nello spazio aereo di Ankara. 
Il fatto che il tutto sia accaduto a pochi 
giorni dalla visita organizzata per il Mi-
nistro degli Esteri del Cremlino Lavrov 
nel paese rende il tutto ancora più com-
plesso. I fatti, secondo quanto riportano 
diversi media, sarebbero i seguenti: que-
sta mattina, attorno alle 9.20 ora locale, 
due caccia intercettori dell'aeronautica 
turca hanno avvicinato il Su-24 russo, 
colpevole di sconfinamento, il tredicesi-
mo in meno di una settimana da parte dei 
jet russi. Hanno cercato di prendere con-
tatto con l'aereo, ripetendo oltre 10 volte 
l'ordine di uscire dallo spazio aereo tur-
co. Alla mancata risposta da parte russa, 
il Presidente turco ha dato ordine di ab-
battere il velivolo, nei dintorni della città 
di Yayladagi. L'aereo è stato colpito e i 
due piloti sono riusciti ad eiettarsi prima 
dell'impatto su territorio siriano. Il Mini-
stro della Difesa russo ha negato di avere 
invaso lo spazio aereo turco, stando a 
quanto riporta Russia Today, media 
sponsorizzato dal Cremlino, e ha dichia-
rato che il Su-24 stava volando a 6.000 
metri di quota in territorio siriano, facen-
do ritorno alla base di Khmeimim dopo 
aver colpito delle postazioni di ribelli 
nella provincia di Latakia. I due piloti 
nella discesa col paracadute sono stati 
colpiti dalle armi automatiche dei ribelli 
turcomanni nella zona al confine tra Siria 
e Turchia. Nonostante le loro condizioni 
siano sconosciute, alcune fonti sostengo-
no che uno dei due sia morto colpito in 
volo col paracadute. Emerge anche un 
video, in arabo, in cui alcuni ribelli cat-

turano uno dei due militari, col volto 
tumefatto. Le posizioni di Russia e Tur-
chia ora sono ovviamente molto contra-
stanti. Il Primo Ministro di Ankara 
Davutoglu ha dichiarato che la Turchia 
ha il diritto di rispondere alle continue 
violazioni del suo spazio aereo, mentre 
Vladimir Putin sostiene che così facendo 
la Turchia abbia pugnalato alle spalle la 
Russia, facendo da complice ai terroristi. 
Questo pomeriggio si terrà un vertice 
d'emergenza della NATO, di cui la Tur-
chia è membro. Rimangono sullo sfondo 
la complessità generale della vicenda 

siriana, l'ambiguità della Turchia nella 
lotta all'ISIS ma al tempo stesso le conti-
nue violazioni da parte di Mosca dello 
spazio aereo NATO, perpetrate in prece-
denza anche in Scandinavia, nel Regno 
Unito e nei paesi baltici. Proprio ieri è 
giunta la notizia che la marina britannica 
sarebbe alla caccia di un sottomarino 
russo che avrebbe sconfinato nelle sue 
acque territoriali al largo della Scozia. 
Nell'aspettare ulteriori sviluppi e chiari-
menti l'unica frase che non ci sentiamo 
di escludere è: Mala tempora currunt.♦ 

Cosa sappiamo finora dell'aereo russo abbattuto in 

Turchia  
In mattinata Ankara ha abbattuto un jet che ha sconfinato  

di Stefano Basilico 
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R 
iceviamo dal dott. Niccolò 
Rinaldi, già eurodeputato del 
gruppo Alde, un articolo ap-
parso su 'Huffington Post' che 

pubblichiamo di seguito. 
 
Una settimana dopo le stragi, ci sentiamo 
tutti più europei, ma è un paradosso. 
Inglesi che cantano la Marsigliese allo 
stadio, fiori di fronte a ogni ambasciata 
francese in Europa, profili Facebook 
colorati col tricolore transalpino – quanta 
emotività collettiva per ogni vittima di 
Parigi, avvertita come “una di noi”. Ma 
ci fermiamo qui, perché questa identità 
comune poi annaspa quando con altret-
tanta convinzione si dovrebbero chiedere 
un controspionaggio comune, una politi-
ca di difesa comune, una politica estera 
comune, una politica dell’immigrazione 
comune. Anzi, in questa settimana in 
molte capitali si è affermato di nuovo il 
principio del “faccio da solo”. Nessuno 
ha proposto più risorse proprie dell’UE 
per strumenti comuni, ma solo maggiore 
flessibilità per rafforzare la sua intelli-
gence o armare i suoi bombardieri. Pos-
sibile che le piazze europee si ritrovino 
unite solo nel lutto? Il secondo paradosso 
sta nella nostra compassione, geografica-
mente selettiva. Piangiamo per Parigi, 
ma non lo abbiamo fatto per le vittime 
russe, turche, libanesi, tunisine, e ancora 
prima siriane e irakene. Perfino le sem-
pre più frequenti aggressioni agli ebrei in 
Europa sono spesso percepite come qual-
cosa che non ci tocca direttamente. Si 
ripete il meccanismo che lasciò l’opinio-
ne pubblica europea largamente indiffe-
rente alla sorte degli 800.000 tutsi e hutu 
moderati che in cento giorni, nel 1994, 
furono uccisi uno a uno in Ruanda. Era-
no avvertiti come “lontani”, diver-
si” (perfino come “neri”) e quindi non 
riconducibili alle nostre categorie di 
comprensione, perché “tribali”, “tutti 
uguali” tra loro, senza voler distinguere 
vittime da carnefici; soprattutto si pensa-
va che quell’olocausto non costituisse 
una minaccia per noi. Poco contò che 
dietro le milizie genocidarie c’era anche 
lo zampino di qualche paese europeo e il 
sonnecchiare di altri. Anche oggi le vitti-
me per le quali “sentiamo” vera pietà 

sono quelle sotto casa: un atteggiamento 
fatale, perché è immediato identificarci 
coi ragazzi di Parigi, eppure superficiale 
e perfino egoista in un Mediterraneo 
dove la guerra, da oltre due anni, è ormai 
alle porte, dove armi in abbondanza sono 
nelle mani di persone, molte delle quali 
cittadine europee, invasate da odio di-
struttore. Pensare che se ne stessero al di 
là di confini sempre più aleatori, era 
un’illusione, alla quale si è attaccata que-
sta nostra compassione selettiva. Il terzo 
paradosso sta nella ricerca della soluzio-
ne. La reazione è legittimamente, energi-
ca, ma non deve lasciar credere che la 
guerra contro il terrorismo sia solo – è 
anche questo, certo – questione di blitz e 
di spedizioni punitive. Essa è piuttosto 
un percorso lungo, nel quale paghiamo 
anni di ritardi: creazione di lavoro nei 
paesi mediterranei, borse di studio per 
evitare che i giovani arabi trovino solo 
nel Golfo delle possibilità di formazione, 
creazione di una banca euro-
mediterranea per lo sviluppo, lancio di 
un canale televisivo euro-mediterraneo 
per un’informazione che rompa il quasi 
monopolio del Qatar con Al Jazeera, 
istituzioni con i paesi amici per la coope-
razione politica, economica e per la sicu-
rezza sul modello del consiglio d’Europa 

e dell’OSCE. E molto altro, come norme 
che permettano la revoca della cittadi-
nanza europea a chi ne tradisce i valori 
fondanti e una armonizzazione delle va-
rie discipline che regolano negli Stati 
dell’UE la vita delle comunità islamiche 
– dalle modalità di nomina degli imam, 
al ruolo della scuola laica, agli aspetti 
fiscali e finanziari. L’Europa ha tutto 
quello che le serve per riuscire in questo 
compito – e questo è l’ultimo, definitivo 
paradosso: non c’è niente che non sia 
fattibile, dipende solo da noi. Nel mon-
do, anche in quello a noi vicino ci sono 
mille esempi di miglioramenti – basta 
confrontare i Balcani di oggi con quelli 
di solo venti anni fa. Ma il vero passo in 
avanti sarebbe passare da questa unità 
europea nella compassione e nella rab-
bia, a un’unità nella politica. Avevamo 
scartato gli eurobond e non possiamo 
accontentarci adesso delle eurobomb, 
come ha scritto Flavio Pasotti. Altrimenti 
avranno ragione le bandiere davanti ai 
palazzi dell’UE a Bruxelles, una visione 
emblematica: ventisette sventolano alte, 
e solo due sono abbassate: quella france-
se, e quella europea – con la seconda che 
ha anche più ragioni della prima per re-
stare a mezz’asta. ♦ 

I quattro paradossi dell'Europa dopo Parigi  

di Niccolò Rinaldi 
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A 
s Americans sit down to sup-
per this Thanksgiving, the 
centerpiece of their celebrato-
ry dinners will, most likely, be 

a turkey. Why exactly the Turkey has 
been the star of “Turkey Day” since at 
least the mid-19th century is a matter of 
much debate, particularly given the con-
sensus amongst historians that the Pil-
grims and the Native Americans pro-
bably didn’t focus on the bird at the 
“First Thanksgiving” in 1621. 
Some give credit for the turkey’s preemi-
nence to Sarah Joseph Hale, the 
“Godmother of Thanksgiving,” whose 
accounts of early New England celebra-
tions emphasized a roast turkey and 
eventually became the model for the 
festivities adopted by the rest of the 
country after Abraham Lincoln declared 
it a national holiday in 1863. Others cre-
dit the bird’s existing role in English 
celebratory feasts and the fact that its 
large size made it a practical item for 
such affairs. Others still believe it is be-
cause the turkey’s position as the most 
American of feathered creatures—
Benjamin Franklin, after all, thought it a 
much more “respectable bird” than the 
Bald Eagle—makes it a fitting entrée for 
one of the most American of holidays. 
How exactly the turkey arrived at our 
forefather’s tables is much less of a my-
stery: The turkeys walked there. 
“Many have been the tales of the great 
cattle drives. Hardly anyone remembers 
the great turkey walks,” recounts author 
Kathleen Karr in her book The Great 
Turkey Walk. And indeed, in antebellum 
America a parade of thousands of tur-
keys gobbling their way down country 
roads to urban markets was a regular 
sight in the weeks before Thanksgiving. 
Vermont turkeys hiked their way to Bo-
ston, Kentucky and Tennessee turkeys 
marched proudly into Richmond, and 
some Western birds even found themsel-
ves driven the thousands of miles 
between Missouri and Colorado. 
The task of the turkey drover, as the in-
dividuals who herded the turkeys on the-
se journeys were known, was no easy 
one. Roads in the late 18th and 19th cen-
turies in the United States were generally 

pretty bad and accounts of the great tur-
key drives recall the flocks bravely for-
ding streams and climbing rocky hills, or 
flying over lakes and rivers at least a 
mile across. In such conditions, accor-
ding to one contemporaneous observer, 
the birds “were apt to crowd together 
and trample each other to death.” Should 
the birds become frightened, as turkeys 
are very want to do, “a cattle stampede
[was] a tamer affair.” 
The long march of the turkeys was a 
slow business as well, with flocks typi-
cally ambling at a top speed of one mile 
per hour. If a drover were lucky, thro-
wing out enough corn and applying 
enough guidance with his long pole—
topped with a red piece of cloth said to 
strike fear into the heart of even the most 
quarrelsome of turkeys—a turkey drive 
could cover 20 miles in a single day. 
Each night it was the particular habit of 
the turkeys to roost in adjacent trees and 
bushes until the following morning. On-
ce the turkeys took the inclination to 
settle down, an experienced drover knew 
that “nothing would induce them to con-
tinue the march to the slaughtering 
pens.” Much to the annoyance of their 
human counterparts, in this behavior the 
birds often disregarded the actual time of 
day and mistook an overcast sky or even 
a heavily shaded portion of the road as 
indications that the sun was going down. 
Drovers would sometimes walk miles 
out of their way to avoid densely 

wooded spots that might tempt their 
birds to stop for the night, but even then 
a few errant bushes or the fine shrubbery 
of a Capitol Squarewould induce the 
turkeys to roost for the remainder of the 
day. 
While the modern turkey barely walks at 
all, these massive forced migrations of 
birds occurred well into the 1930s in 
some regions of the United States, parti-
cularly in the turkey towns of Texas, 
which held great celebratory “Turkey 
Trots” for the birds streaming in by the 
thousands for the slaughter. 
Upon sitting down to a lackluster, turkey
-less Thanksgiving feast at the turn of 
the 19th century, founding father Ale-
xander Hamilton once remarked, “No 
citizen of the U.S. shall refrain from tur-
key on Thanksgiving Day.” And while 
such a proclamation is now fulfilled by 
railroad cars and refrigerated semi-
trucks, for centuries this bold cry was 
only possible thanks to the men and wo-
men who literally walked these birds 
from farm to table.♦ 

Why we eat turkey on Thanksgiving 
Published by the Time on 25th November 2015 

di Emelyn Rude 

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 



 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina 18 

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

