
NUMERO 201                                                                            3 DICEMBRE 2015  

 
Pag. 9    

La nuova guida del bere 
miscelato firmata  

BlueBlazeR  
  

Costume e società  

 
Pag. 6        

Eppo, chi era costui? 
       

Europa 

 
Pag. 14      

Il Montenegro sarà presto 
un membro NATO       
International news 

M 
entre si spendono sempre più parole intorno al tragico 
problema del terrorismo, rimangono ancora veramen-
te poche le misure, oltre ai raid e ai bombardamenti 
sulle postazioni ISIS, messe in essere dai paesi europei 

per prevenire la diffusione del seme dell’odio e della violenza. 
Tra le varie proposte che abbiamo fatto nelle ultime settimane, pro-
poste utili a rendere incisiva la prevenzione sia ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Fitto: aperti a tutti coloro che 

hanno una proposta alternativa 

al governo Renzi, ma non  

opposizione a testa bassa 

T 
aglio della spesa pubblica, maggiore attenzione alla 
politica estera, sburocratizzazione e nascita di una 
Fondazione, rimanendo in un centro destra che sia 
credibile e che parli un linguaggio semplice affin-

ché i cittadini tornino a guardare alla politica non più con 
disprezzo. Questo il progetto dei Conservatori e Riformisti in 
un incontro a Milano, alla presenza del Presidente del gruppo 
dei Conservatori e Riformisti Europei al Parlamento Europeo, 
Syed Kamall, a margine del quale Il Patto Sociale ha intervi-
stato il leader italiano, l’eurodeputato Raffaele Fitto. 
Onorevole Fitto, quando ha presentato Conservatori e 
Riformisti in tanti hanno parlato di una   contraddizione 
in termini, anche se già da qualche anno esiste il movi-
mento politico-culturale, chiamato Conservatori Social 
Riformatori. Come crede si possa conciliare, in politica e 
in Italia, l’idea di conservare e riformare?  
Conservatori e Riformisti (ECR) è il terzo gruppo al Parla-
mento europeo ed è presente in diciassette paesi con pro-
grammi che si basano su progetti concreti. Anche se può sem-
brare un ossimoro è in realtà  ...continua a Pag. 7... 

di Raffaella Bisceglia 

Perché i paesi dell’UE non si muovono 
per contrastare il califfato islamico?  



I 
n questi giorni la minaccia terro-
ristica è sulle prime pagine di 
tutti i giornali dopo i fatti di Pari-
gi e del Mali, pertanto il panico 

si avverte anche tra la popolazione. Ma 
di fronte a tutto ciò viene da chiedersi: 
l'Italia sarebbe pronta a rispondere ad 
un attacco terroristico? Lo ha chiesto, 
tra gli altri, Vice a Lorenzo Vidino, 
ricercatore ISPI e autore di un saggio 
più unico che raro sul "Jihaidismo au-
toctono in Italia". Secondo Vidino "In 
Italia le norme sostanzialmente ci sono 
già. Da quello che si capisce, questo 
pacchetto (quello anti-terrorismo, pro-
posto da Alfano ndr) fa un lavoro più 
che altro di "scalpello", ci sono dei 
cambiamenti più di fino che altro—
come ad esempio l'aumento delle pene, 
l'introduzione di reati più specifici, 
eccetera. La legislazione italiana è co-
munque abbastanza all'avanguardia in 
Europa”. Su questo non ci piove. Paesi 
come Italia, Spagna, Germania e Re-
gno Unito hanno una lunga storia di 
lotta contro il terrorismo fin dagli anni 
'70, con l'emergere di gruppi separatisti 
come IRA ed ETA o del terrorismo 
politico rosso o nero. Tuttavia, il vero 
problema, che in Italia ricorre spesso, è 
che le leggi da sole non bastano. Non 
sono bastate, ad esempio, quando Bas-
sam Ayachi e Raphael Gendron, inter-
cettati nel carcere di Bari mentre parla-
vano di un attentato all'aeroporto di 
Parigi Charles de Gaulle, sono stati 
rilasciati dalla Cassazione, poiché non 
intendevano colpire in Italia. Ma in 
generale ci sono gli strumenti legislati-
vi e le fattispecie adeguate. Non una 
cosa da poco, se si pensa che solo 

qualche anno fa Nizar Trabelsi, l'ex 
calciatore che voleva far saltare in aria 
due aerei e una base dell'aviazione bel-
ga, non è stato accusato di terrorismo 
in Belgio poiché il reato, al momento, 
non esisteva. Il problema dell'Italia, 
più che la legge, è la sua applicazione. 
Le forze dell'ordine sono adeguata-
mente addestrate e pronte a fare fronte 
ad un eventuale attentato? Nel caso, 
sarebbero equipaggiate adeguatamen-
te? Chi scrive, partecipando ad un con-
vegno NATO un anno fa in Inghilterra, 
è rimasto sorpreso dalla relazione di un 
commissario di polizia: la polizia in-
glese gira per le aziende e le scuole, 
insegnando a impiegati e studenti co-
me comportarsi in caso di attentato 

terroristico. Cosa fare se ci si trova in 
mezzo ad una sparatoria, ovvero cerca-
re di scappare o nascondersi e spegnere 
i telefoni cellulari. Cosa fare se esplo-
de un'autobomba, evitando, ad esem-
pio, di ripararsi sotto palazzi in vetro. 
Sembrano cose banali, finché non le si 
ascolta, finché non ci si deve confron-
tare con eventi del genere. Ma sono 
cose che in Italia non vengono inse-
gnate. Se anche le forze dell'ordine 
sapessero come reagire, gran parte del-
la popolazione andrebbe nel panico, 
mentre una maggiore disseminazione 
di questo tipo di informazioni potrebbe 
salvare la vita a numerose persone.♦ 
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Terrorismo in Italia, quello scollamento tra 

legge e realtà  
Tra una legislazione efficientissima e una preparazione così così  



R 
agazze che non hanno 
diritto d’asilo poiché 
non fuggono da guerre, 
tantomeno sono perse-

guitate per ragioni religiose o po-
litiche. Giovani donne alla mercé 
di organizzazioni criminali che ne 
fanno vero e proprio bene di con-
sumo e da commerciare. Esse 
vengono chiamate “vittime della 
tratta” e, come fatto notare già a 
Luglio da Panorama, a seguito 
dell’ennesimo sbarco di ragazze 
nigeriane, erano vittime di una 
lacuna legislativa che potesse in 
qualche modo tutelarle e proteg-
gerle da una vita di schiavitù ses-
suale. Queste giovani sono state 
semplicemente rinchiuse nei cen-
tri di identificazione e poi rimpa-
triate, nonostante fosse noto alle 
istituzioni della evidente destina-
zione delle stesse al mercato della 
prostituzione.  Infatti questo triste 
destino non è sufficiente a far loro 
ottenere qualsiasi forma di prote-
zione. Già i dati a luglio indicava-
no un numero di ragazze in arrivo 
in forte aumento. Per capire la 
gravità di questa situazione è suf-
ficiente guardare i numeri: 1008 
ragazze nel 2014, contro le 4371 
al mese di settembre 2015. Secon-
do l’organizzazione mondiale del-

le migrazioni, l’80% di queste è 
stato destinato alla vendita del 
loro corpo. Questo grave proble-
ma, già segnalato mesi fa, è stato 
purtroppo ignorato, o comunque 
sottovalutato, infatti le vittime 
non hanno ricevuto protezione, 
poiché la legislazione attuale è 
ancora carente e lacunosa.  E’ an-
cora necessario che il governo 
dedichi al problema la dovuta at-
tenzione e che vengano adottate 
misure che possano tener conto 

delle situazioni nelle quali si tro-
vano queste giovani  e che possa-
no effettivamente permettere loro 
di abbandonare o ancora meglio 
denunciare i propri aguzzini senza 
dover temere per sé stesse o per le 
proprie famiglie. Non possiamo 
fare altro che aspettare un piano 
nazionale e sperare che finalmen-
te questi numeri preoccupanti 
possano iniziare finalmente a ca-
lare.♦ 
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La tratta delle schiave  
Ancora nessuna azione dal governo per arginare il problema delle ragazze nigeriane  

costrette a prostituirsi  
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M 
entre si spendono sem-
pre più parole intorno 
al tragico problema del 
terrorismo, rimangono 

ancora veramente poche le misure, 
oltre ai raid e ai bombardamenti sulle 
postazioni ISIS, messe in essere dai 
paesi europei per prevenire la diffu-
sione del seme dell’odio e della vio-
lenza. Tra le varie proposte che ab-
biamo fatto nelle ultime settimane, 
proposte utili a rendere incisiva la 
prevenzione sia in campo economico 
che culturale (sospendere i rapporti 
economici con i paesi finanziatori del 
terrorismo, obbligo di concedere luo-
ghi di culto ai mussulmani con la 
clausola dell’utilizzo della lingua del 
paese ospitante, obbligo di istituire 
scuole dalle quali possano uscire 

imam preparati e non seguaci della 
violenza , istituzione di una web tv 
che dai paesi europei si rivolga nelle 
lingue maggiormente parlate nella 

variegata realtà mussulmana eccete-
ra) vogliamo ricordare come, senza 
tanti giri di parole l’Egitto abbia da 
qualche mese preso una nuova im-
portante decisione per contrastare il 
terrorismo. Qualche “benpensante” 
potrà anche continuare a definire il 
presidente Abd al-Fattah al-Sisi un 
autocrate, ma certo è che è uno dei 
pochi capi di stato, di un grande pae-
se mussulmano, ad avere preso deci-
sioni ed iniziative chiare e decise per 
contrastare quel male oscuro che 
miete ogni giorno migliaia di vittime. 
Dopo l’attentato nel quale è stato 
ucciso il procuratore generale egizia-
no, il ministro degli affari religiosi 
Mohamed Mokhtar Gomaa ha impo-
sto il divieto per tutte le moschee ad 
avere libri che incitino o comunque 
giustifichino l’estremismo. Da quella 
decisione in Egitto i luoghi di culto 
islamici dovranno fornire al ministe-
ro l’elenco dei volumi presenti nelle 
loro biblioteche. In Italia, come nel 
resto d’Europa esistono moschee 
ufficiali, oltre a quelle ufficiose. Al-
meno per queste, cosa vieta ai gover-
ni europei di applicare la stessa nor-
ma emanata in Egitto? Di verificare 
idonei controlli?  
Incuria, ignoranza, inefficienza? 
Siamo sempre in attesa di risposte.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Perché i paesi dell’UE non si muovono  

per contrastare il califfato islamico? 
Poche le misure dei paesi europei per prevenire la diffusione dell’odio e della violenza  
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G 
rande festa europea il 27 no-
vembre scorso a Lussembur-
go nella sede della Corte dei 
Conti comunitaria organizza-

ta dalla Fondazione al Merito europeo 
per la consegna delle decorazioni annua-
li. Fra i premiati con la medaglia d’oro 
figurava l’ex ministro per gli Affari eu-
ropei nei governi Monti e Letta, Enzo 
Moavero Milanesi, insieme al francese 
Roger Cayzelle, presidente del Consiglio 
economico e sociale della Lorena e al 
tedesco Peter-Christian Muller-Graff, 
giurista, professore all’università di Hei-
delberg. La laudatio per Moavero è stata 
pronunciata dall’Ambasciatore italiano 
in Lussemburgo, Stefano Maria Caccia-
guerra Ranghieri, che ha illustrato con 
sagacia e maestria le varie e molteplici 
tappe professionali e politiche nel corso 
delle quali Moavero ha speso la sua in-
telligenza e le sue capacità a favore della 
costruzione europea. La sua è stata un’at-
tività intensa e molto qualificata, prima 
alla Commissione europea di Bruxelles, 
poi alla Corte di Giustizia dell’UE ed 
infine come ministro in seno al governo 
italiano. Ancora oggi, pur essendo do-
cente alla Luiss di Roma, collabora con 
la Commissione in qualità di European 
Policy Advisors. Pur essendo stato fun-
zionario europeo per una quindicina 
d’anni, non è mai stato considerato un 
burocrate, ma un dirigente attivo ed im-
pegnato a servire l’ideale dell’integrazio-
ne europea. I suoi libri sulla concorrenza 
e sul diritto comunitario sono considerati 
ancora oggi dei testi validi a livello uni-
versitario. Nella sua risposta alla laudatio 
Moavero ha ricordato che l’assenza di 
una politica estera europea pone l’Unio-
ne in difficoltà nella lotta all’impennata 
del terrorismo, che sconvolge la vita dei 
cittadini laddove i tragici attentati colpi-
scono centinaia di vittime innocenti. 
Troppi governi nazionali – ha dichiarato 
- sono prigionieri dei loro egoismi: dis-
sentire, o far credere di dissentire in Eu-
ropa porta consenso. Incolpare le istitu-
zioni comuni ne porta ancora di più. Ma 
l’Unione dipende dagli Stati: se non fun-
ziona la responsabilità principale è loro. 
Proporre una modifica dei trattati base si 
traduce, nell’immediato, in un mero ali-

bi. Bisogna, invece, agire subito e le pro-
poste non mancano. Immaginare che i 
nostri Stati possano riuscire da soli ad 
affrontare le sfide della globalizzazione e 
i conflitti della politica internazionale è 
pura utopia. L’Europa rimane il nostro 
obiettivo ed il suo perfezionamento resta 
un traguardo da raggiungere il più rapi-
damente possibile. Nell’emiciclo erano 
presenti gli allievi di due scuole premiate 
con il “Diploma d’onore”: i tedeschi 
della EuropaSchule di Dortmund e i lus-
semburghesi del Licée Athénée. Hanno 
applaudito a lungo Moavero perché pro-
babilmente condividevano il suo slancio 
ideale e la sua fede nell’unione europea. 
L’on.Jacques Santer, presidente del Con-
siglio d’Amministrazione della Fonda-
zione al Merito Europeo, già Primo mi-
nistro del Granducato di Lussemburgo e 
già Presidente della Commissione euro-
pea ha consegnato personalmente le de-
corazioni e si è detto fiero di offrire que-
sto riconoscimento a personalità che 
hanno ben meritato dall’Europa. La Fon-
dazione, dopo quella del premio Carlo 
Magno di Aquisgrana, è la seconda isti-
tuzione che conferisce premi annuali a 
personalità con meriti particolari in favo-
re dell’integrazione e dell’unione in Eu-
ropa. Ricordiamo che nel 2005 il presi-

dente Santer venne a Milano a consegna-
re personalmente, nel corso di una ceri-
monia alla quale partecipò anche il gior-
nalista Mario Cervi, la medaglia d’oro 
all’on. Cristiana Muscardini e che nel 
2008 lo stesso premio è stato consegnato 
a Lussemburgo al prof. Giovanni Reale, 
filosofo e traduttore delle opere di Plato-
ne che per l’occasione tenne una lectio 
magistralis sulle radici platoniche greche 
dell’Europa davanti ad un pubblico scel-
to di diplomatici, politici e docenti.♦ 

di Aldo Mariani 

Il merito europeo a Enzo Moavero Milanesi 
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P 
iù che mai dopo i tragici acca-
dimenti di Parigi si parla di 
Europa, di UE, evocando l’im-
magine di un gigante ferito ma 

fortemente coeso, che saprà difendersi e 
reagire adeguatamente e con prontezza 
agli attacchi esterni ed alla criminalità - 
comune e non -  grazie alle intese di mu-
tua assistenza militare e giudiziaria. Non 
è proprio così e l’argomento è già stato 
trattato la scorsa settimana commentando 
la “chiamata alle armi” del Presidente 
Hollande. Sul fronte giudiziario, le cose 
stanno diversamente: la rete di coopera-
zione di polizia e giudiziaria è funzio-
nante ma vi è ancora molta strada da 
percorrere prima di poter affermare che 
lo spazio di giustizia libertà e sicurezza 
dell’Unione sia compiutamente realizza-
to. Un passaggio fondamentale viene 
visto nella ormai imminente costituzione 
dell’EPPO…E che (o chi) sarà mai? Si 
tratta dello European Public Prosecutor 
Office, cioè a dire – tradotto in termini 
più comprensibili – del Pubblico Mini-
stero Europeo, termine che fa pensare ad 
una struttura centralizzata di contrasto 
alla criminalità transnazionale, all’appa-
renza utilissimo strumento per fronteg-
giare invasive e diffuse forme di delin-
quenza. Non è e non sarà proprio così e 
vediamo il perché. EPPO viene concepi-
to come strumento investigativo/
giudiziario volto alla repressione dei 
reati contro gli interessi finanziari 
dell’Unione, la quale – coerentemente 
anche con la ratio monetaria che in larga 
parte ispira il Trattato di Lisbona – conti-
nua ad essere, essenzialmente, una realtà 
economica prima ancora che politica 
della quale questo nuovo Ufficio dovrà 
costituire il presidio del nucleo di inte-
ressi ritenuti, in quest’ottica, fondamen-
tali. Non può non rilevarsi che il legisla-
tore europeo si è preoccupato di costitui-
re un Ufficio del Pubblico Ministero 
(con area di intervento ben perimetrata, 
come visto) ma si è disinteressato del 
Giudice perché questo sarebbe risultato 
intervento visto come troppo invasivo 
degli ordinamenti nazionali. EPPO, sui 
cui poteri vi sarebbe molto da dire per la 
potenzialità pervasiva di cui dispone, a 
scapito di molte garanzie fondamentali, 

potrà – secondo il Trattato di Lisbona – 
essere investito anche di poteri di indagi-
ne con riferimento ai delitti di c.d. crimi-
nalità transnazionale che integra, peral-
tro, una seconda linea del fronte di tutela 
degli interessi dell’Unione, la protezione 
delle cui economie passa anche attraver-
so il contrasto di organizzazioni che pro-
ducono profitti illeciti e risultano, quindi, 
dannose per il mercato prima ancora che 
per l’ordine pubblico o la sicurezza dei 
cittadini. Secondo il nostro Ministro del-
la Giustizia, al Procuratore Europeo do-
vrebbe – proprio in seguito agli ultimi 
fatti – essere attribuita competenza anche 
in materia di terrorismo e ciò potrebbe 
anche essere comprensibile e condiviso. 
Il tutto, però, a una condizione: che la 
giustizia, nell’area UE, sia funzione 
all’avanguardia di un nuovo sistema co-
mune a tutti i Paesi membri, rispettando 
sensibilità e modelli che, nelle singole 
Nazioni, ascendono a tradizioni radicate 

ed antichissime. Ciò è fattibile solo se si 
prenderanno le mosse  non tanto da una 
ennesima istituzione investigativa e da 
strutture collegate di law enforcement 
ma da una base comune di diritto sostan-
ziale (progetti in tal senso come quello 
del Corpus Juris sono, sinora, abortiti 
proprio per la mancanza di condivisione 
dei principi fondanti) avviando un pro-
cesso di progressivo ravvicinamento tra 
legislazioni che tra di loro sono molto 
differenti e stabilendo criteri comuni in 
materia di giustizia da adottarsi in tempi 
ragionevoli. Sarà necessario che siano 
disciplinati i casi di distribuzione della 
giurisdizione e regolati i conflitti, resi 
omogenei i giudizi di legittimità. Diver-
samente, EPPO non sarà altro che uno 
strumento di repressione centralizzato, 
dalle labili garanzie e non un  importante 
passo verso un’Unione di paesi civili che 
tra di loro condividano molto più che il 
mercato.♦ 

Eppo, chi era costui?  

di Manuel Sarno 
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T 
aglio della spesa pubbli-
ca, maggiore attenzione 
alla politica estera, sburo-
cratizzazione e nascita di 

una Fondazione, rimanendo in un 
centro destra che sia credibile e che 
parli un linguaggio semplice affin-
ché i cittadini tornino a guardare 
alla politica non più con disprezzo. 
Questo il progetto dei Conservatori 
e Riformisti in un incontro a Mila-
no, alla presenza del Presidente del 
gruppo dei Conservatori e Riformi-
sti Europei al Parlamento Europeo, 
Syed Kamall, a margine del quale Il 
Patto Sociale ha intervistato il lea-
der italiano, l’eurodeputato Raffae-
le Fitto. 
 
Onorevole Fitto, quando ha pre-
sentato Conservatori e Riformisti 
in tanti hanno parlato di una   
contraddizione in termini, anche 
se già da qualche anno esiste il 
movimento politico-culturale, 
chiamato Conservatori Social 
Riformatori. Come crede si possa 
conciliare, in politica e in Italia, 
l’idea di conservare e riformare?  
Conservatori e Riformisti (ECR) è 
il terzo gruppo al Parlamento euro-
peo ed è presente in diciassette 
paesi con programmi che si basano 
su progetti concreti. Anche se può 
sembrare un ossimoro è in realtà 
qualcosa di molto importante per il 
nostro Paese e che noi stiamo cer-
cando di scoprire. 
 
Come intende muoversi nel Nord 
Italia per rendere più forte il suo 
movimento, anche in vista delle 
prossime elezioni amministrati-
ve? 
Stiamo incontrando professioni e 
rappresentanti di associazioni di 
categoria per avere suggerimenti 

utili per creare una iniziativa utile. 
Vedremo quello che accadrà alle 
amministrativa. Intanto siamo in 
una fase di organizzazione, pensia-
mo anche alla nascita di una fon-
dazione. 
 
E’ vero che la politica è l’arte del 
possibile ma ci sono alleanze che 
tende ad escludere?  
Lavoriamo per costruire un’alter-
nativa al governo Renzi, tutto ciò 
che si muove in questo senso è ben 
accetto. Non facciamo un’opposi-
zione ‘contro’ e a testa bassa ma 
una opposizione che propone, co-
struisce, non insulta, una vera pro-
posta alternativa che si basa sul 
fattore ‘credibilità’. Non ha senso 
insultare il Premier, bisogna cerca-
re di spiegare perché fa troppo po-
co, quando potrebbe invece fare 
molto di più, raccontando al Paese 
di promesse che in realtà non si 
possono realizzare. 
 

Quali le alleanze in atto o in cor-
so? Negli ultimi giorni sembre-
rebbe che Quagliariello con il suo 
nuovo progetto 'Idea', che sancisce 
la rottura definitiva con il nuovo 
Centro Destra di Alfano, strizze-
rebbe l’occhio anche al suo movi-
mento… 
Ci confronteremo con loro per veri-
ficare se ci sono proposte serie, 
responsabili e/o anche alternative 
alle nostre. 
 
Quali i punti salienti del suo pro-
gramma che rendono o rendereb-
bero il suo movimento diverso 
dagli altri? 
Vogliamo realizzare ciò che non è 
stato realizzato in questi anni come 
il taglio della spesa pubblica, sbu-
rocratizzazione e maggiore atten-
zione alla politica estera. E’ auspi-
cabile però che le riforme si faccia-
no con tutte le forze, di maggioran-
za e di opposizione. ♦ 

 

Fitto: aperti a tutti coloro che hanno una proposta alternativa al 

governo Renzi, ma non opposizione a testa bassa  
Il leader dei Conservatori e Riformisti promette un progetto concreto, credibile, con tagli alla spesa 

pubblica e attento alla politica estera. Prevista la nascita di una fondazione  

di Raffaella Bisceglia 



L’ 
asprezza e la serenità di 
una campagna immensa, 
popolata da ulivi secolari 
e da lunghi filari di viti, 

accolgono il visitatore immediatamente 
rapito dal fascino unico di un terra nella 
quale paesaggio, storia e tradizioni si 
fondono armonicamente. La Puglia di 
Federico II, dominata dalla sagoma del 
Castello Ottagonale, sembra raccogliersi 
attorno alle maestose testimonianze del 
passato, pur nel desiderio continuo di 
farsi ambasciatrice delle proprie ricchez-
ze. È un patrimonio fatto di vitigni au-
toctoni che, carichi di sole e di anima del 
proprio territorio, regalano vini quasi 
atemporali e che, forse, del vicino Ca-
stello imitano il desiderio di sfidare il 
tempo. È proprio nei pressi di Corato, 
laddove i tre elementi della cultura medi-
terranea (pane, olio e vino) si incrociano, 
che prende avvio la lunga vicissitudine 
del Nero di Troia, autoctono dalla pater-
nità incerta: la leggenda vuole sia giunto 
nella regione per opera di Diomede, il 
quale, dopo la guerra di Troia e portando 
con sé un ceppo di vite, approdò nei 
pressi dell’Ofanto, al termine di un lungo 
peregrinare nelle acque dell’Adriatico. 
Altre fonti, invece, rifacendosi all’asso-
nanza tra Troia e l’albanese Kruja o Cru-
ja, mettono in evidenza tutt’altra prove-
nienza del Nero. Ma la sua eleganza, la 
sua stretta appartenenza al terroir è un 
dato ormai certo per chiunque abbia avu-
to il desiderio e il modo di approfondire i 
trascorsi del vitigno, oppure di perdersi 
nella profondità di un rubino impenetra-
bile dei vini figli del Nero di Troia.  È un 
vino che profuma di garrigue, di frutto 
croccante, di sottobosco; un vino che 
regala sorprendenti sensazioni balsami-
che, profonde, intriganti; un vino che 
scalda come il sole di questo lembo di 
Italia e che reinvita alla beva con la sua 
spiccata freschezza. È fine, elegante, 
camaleontico; un vino che evolve conce-
dendosi lentamente: dapprima timido e 
quasi diffidente, si svela in tutta la sua 
generosità, regalando emozioni anche ai 
meno “avvezzi” a un vitigno così pecu-
liare. È un vitigno che chiede il rispetto 
dei propri tempi, dei propri cicli, di esse-
re lasciato libero di esprimersi in quelle 

terre federiciane a lui tanto care. Non 
distante da Corato, l’Azienda Agricola 
Santa Lucia si dedica, da secoli e con 
continuità ininterrotta, alla valorizzazio-
ne degli autoctoni, con una particolare 
predilezione per il Nero di Troia. Risal-
gono al 1628 le origini di una famiglia 
dedita alla natura, a quelle colline della 
Murgia del nord barese ove riposano i 
vigneti di proprietà, articolati su 15 ettari 
in conversione biologica dal 2013, senza 
impiego alcuno di prodotti chimici di 
sintesi. Dalla passione mai sopita nasce 
la quotidiana cura dei filari e il desiderio 
di risollevare i vini rossi del barese dalla 
posizione cui sono stati relegati per anni: 
per decenni considerati vini da taglio e 
da “trani”, erano costretti a seguire le 
rotte del Nord Italia e del Nord Europa, 
per conferire corpo e grinta a più esili 
vini settentrionali. L’Azienda Santa Lu-
cia, invece, si fa custode della ricchezza 

varietale pugliese, impegnandosi attiva-
mente nella selezione massale dei cloni 
autoctoni, nella rigorosa gestione del 
verde e nella vinificazione monovarietale 
in purezza, allo scopo di regalare calici 
fedeli al territorio. Di quell’areale per 
anni dominato da logiche meramente 
commerciali, laddove solo la devozione 
e il legame di una famiglia originaria 
della zona poteva divenire linfa vitale 
per alimentare la lungimiranza che da 
sempre connota la Cantina. Figlia di que-
sta filosofia, la scelta di minimizzare 
l’impiego di barrique per preservare l’au-
tenticità di vini senza tempo, di quei vini 
dal lungo potenziale di invecchiamento 
che, con la profondità dei loro tannini, 
narrano le alterne vicende di un vitigno 
di remota provenienza e la passione di 
una famiglia che continua, imperterrita, 
lungo il percorso intrapreso.♦ 

Il Nero di Troia del Nord Barese  

La sua rinascita dopo essere stato considerato per anni vino da taglio e da ‘trani’  

di Manuela Mancino 
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C 
on fatica, entusiasmo, fantasia e 
tanta testardaggine, tutta toscana, 
Giacomo Bulleri è diventato da 
anni una delle istituzioni milanesi 

tanto da meritarsi l’Ambrogino d’Oro, rico-
noscimento importante quanto ambito che 
ogni anno, il 7 dicembre, in occasione della 
festa del Patrono meneghino, Sant’Ambrogio, 
il Comune di Milano conferisce a persone, 
note e meno note, istituzioni, associazioni che 
meglio si sono distinte nel loro settore. Dal 
1958 a Milano dalla sua Toscana, dopo un 
periodo trascorso in alcuni ristoranti di Tori-
no, il cuoco Giacomo Bulleri apre il suo pri-
mo ristorante, “Giacomo”, in via Donizetti 
proponendo piatti tipici toscani. Nel 1990 si 
sposta nell’attuale sede di via Sottocorno per 
poi aprire, sempre nella stessa via, un bistrot 
e una pasticceria fino a compiere il gran salto 
nel cuore di Milano: l’Arengario. Qui, com-
plice l’apertura del Museo del 900, Giacomo 
propone le sue delizie in uno scenario unico e 

mozzafiato, ovvero la facciata e le guglie del 
Duomo. A novanta anni Giacomo ama il suo 
regno, la sua cucina, le sue sale continuando 
a deliziare una clientela internazionale affe-
zionata, con piatti di estrema raffinatezza 
culinaria, interpretando la tradizione che 
conosce alla perfezione con la sua saggezza 
di cuoco. Ai suoi tavoli si sono seduti i perso-
naggi più noti italiani e stranieri regalando, 
qualora ce ne fosse bisogno, ancora più pre-

stigio e fama a un uomo che con caparbietà, 
impegno e fantasia si è ritagliato, giorno dopo 
giorno, la sua credibilità e il suo spazio nella 
città più dinamica d’Italia. Pesce, carne, tartu-
fo bianco d’Alba, torte al cioccolato e delizie 
ai frutti di bosco preparati con sapienza e con 
gli occhi e il cuore rivolti alle esigenze del 
cliente. Perché sia soddisfatto sempre e per-
ché ritorni ogni volta che ne ha voglia. Un 
emblema, quello del signor Bulleri, di quella 
creatività e voglia di fare che in una certa 
Milano riusciva a realizzarsi rendendo grande 
una città che sapeva aprire le sue grandi brac-
cia a chi arrivava con un carico di sogni e 
desiderio di arrivare. A qualunque costo, a 
qualunque sacrificio. A Giacomo, alla sua 
famiglia, ai suoi amici i migliori auguri  del 
Patto Sociale per l’importante traguardo rag-
giunto e, come si suol dire in questi casi, ad 
majora!♦ 

 

A Giacomo Bulleri l’Ambrogino d’Oro del 2015  
Il riconoscimento del Comune di Milano, consegnato nel giorno di Sant’Ambrogio, quest’anno premierà 

un uomo che ha dato tanto alla gastronomia (e non solo) meneghina  

La Redazione 

S 
peakeasy, cocktail bar, bistrot…
tanti i locali ove potersi concedere 
una pausa dalla routine quotidiana, 
dimenticando lo stress cittadino e 

lasciarsi affascinare dai colori dell’imbru-
nire. Ma è proprio allo scendere delle luci 
“viola” che si è presi dalla difficoltà di 
individuare un ambiente “giusto”, dove 
attendere in compagnia il momento della 
cena oppure trascorrere gli ultimi frangenti 
della giornata regalandosi il classico bic-
chiere della staffa. A partire dal 18 dicem-
bre, tutto sarà più semplice, grazie alla 
prima guida (scaricabile gratuitamente su 
piattaforma Apple) dedicata ai migliori 100 
cocktail bar d’Italia, a cura di BlueBlazeR. 
Novità assoluta nel panorama italiano, la 
guida si rivolge sia ai più esigenti, sia a chi 
inizia ad avvicinarsi al mondo del bere 
miscelato. Per tale ragione, la selezione dei 
locali è ispirata a un concetto di qualità in 

senso lato: dall’ospitalità all’atmosfera, 
dalla drink list al menu, la ricerca è avve-
nuta attraverso scrupolosa indagine dei 
locali capaci di rispondere alle esigenze e 
ai desideri di chiunque. Non si tratta, infat-
ti, dell’ennesima Top Hundred, ma di un 
riuscito progetto di sensibilizzazione alla 
cultura del bere, grazie ad una serie di stru-
menti a supporto, ideati per accompagnare 
virtualmente l’utente. Oltre alle schede 

dettagliate dei locali, troverete i consigli 
degli esperti di BlueBlazeR in merito ai 
drink imperdibili, “specialità della casa” e i 
must da non mancare…in breve, sarà come 
avere un esperto pret à porter. Ma a sor-
prendere è anche l’opportunità offerta agli 
utenti di interagire tra loro e con la redazio-
ne attraverso una community dedicata, 
facebook, twitter e instagram. Un traguar-
do importante per BlueBlazeR, rivista on 
line nata nel 2014 per avvicinare all’affa-
scinante mondo dei cocktail i non addetti; 
una testata che, grazie a collaborazioni 
qualificate in ambito europeo e extra-
europeo, è in grado di fornire una visione 
internazionale del bere miscelato, ma so-
prattutto di “educare” alla scoperta di un 
universo inesplorato e al bere responsabi-
le.♦ 

 

La nuova guida del bere miscelato firmata BlueBlazeR 

Dal 18 dicembre, disponibile la prima guida on line per orientarsi nel mare magnum di speakeasy, 

cocktail bar e bistrot, grazie ai consigli degli esperti di BlueBlazeR  

di Manuela Mancino 



L 
a Camera di Commercio di 
Monza, nel rapporto Symbola-
Unioncamere ha stimato che il 
peso economico dell'industria 

culturale è pari ad un valore per l’Italia 
di 78,6 miliardi di euro all'anno, con un 
incidenza di circa il 5,4% sul totale del 
Pil italiano maggiore di quella del settore 
delle costruzioni. Le 443mila aziende 
circa attiva nell’ambito culturale rappre-
sentano il 7,3% sull'intero tessuto pro-
duttivo, vale a dire una quota superiore a 
quella del settore alloggio e ristorazione. 
In ambito culturale lavorano 1 milione 
400 mila persone, circa il 5,9% del totale 
dei lavoratori italiani (la percentuale è 
cresciuta nel 2014 dell'1,4% ed è di 0,3 
punti percentuali superiore a quella degli 
addetti al settore della metalmeccanica). 
Le imprese attive in ambito culturale 
sono più rosa e giovani: al 40% la pre-

senza di donne tra i soci delle imprese 
culturali, la presenza di under 35 è in 
aumento soprattutto nel Sud, con punte 
del 17% in Molise, del 16% in Puglia, 
del 15% in Calabria, del 14% in Basili-
cata. Le esportazioni legate alla cultura 
italiana valgono 43 miliardi di euro, con 
un surplus commerciale di 26 miliardi di 
euro, nonostante il patrimonio culturale 
italiano sia spesso mal gestito. La Came-
ra di commercio di Monza ha messo a 
punto un indice di reputazione economi-
ca per misurare l'attrattività dell'immagi-
ne dei territori del Belpaese, così da sti-
mare il valore economico di molti sim-
boli dell’Italia. Partendo proprio dalla 
Brianza e da Monza, ha stimato in 3,8 
miliardi di euro il valore del Gran Pre-
mio di Formula 1 e in 153, 27 e 60 mi-
liardi il valore per Milano di moda, Scala 
ed Expo. Il brand Giacomo Leopardi 

vale per Recanati 1,4 miliardi di euro. Il 
Colosseo vale 91 miliardi per Roma e 
l'Italia, la Fontana di Trevi 78. Stessa 
cosa per il brand di alcuni prodotti tipici 
alimentari made in Italy: il prosciutto di 
Parma vale 2,2 miliardi di euro, il Chian-
ti 1,6, il Parmigiano Reggiano 1,2.♦ 

La cultura vale per l’Italia 78,6 miliardi  
Secondo la Camera di commercio è il settore con più imprese e occupati 

di Luigi De Renata 
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L’ 
on. Cristiana Muscar-
dini chiede al Ministro 
dell’Interno, Angelino 
Alfano, di applicare in 

Italia la stessa norma varata in Egit-
to, dopo la morte del procuratore ge-
nerale, dal ministro degli affari reli-
giosi, Mohamed Mokhtar Gomaa. 
Con questa norma l’Egitto vieta che 
nelle biblioteche delle moschee siano 
tenuti libri che, con errata applicazio-
ne del Corano, incitano alla violenza 
o addirittura al fondamentalismo. 
Muscardini chiede che Alfano si atti-
vi anche presso gli altri ministri 
dell’Unione affinché su tutto il terri-
torio europeo sia vietato, nelle mo-
schee o nelle scuole coraniche, la 

diffusione di testi che, in modo pale-
se o meno, incitino alla violenza, 
all’odio religioso, al fondamentali-
smo. “E’ evidente” – ha proseguito la 
Muscardini - “che il divieto normati-
vo debba essere seguito da adeguati 

controlli. Senza prevenzione anche 
rispetto alla crescita educativa dei 
giovani non ci sarà mai una seria lot-
ta al terrorismo”. La Muscardini nei 
giorni scorsi aveva sollecitato il go-
verno italiano anche a proporre 
all’Unione europea la realizzazione 
di una web tv che si rivolgesse, tra-
mite imam ufficiali, al mondo musul-
mano nelle maggiori lingua parlate 
dal circa miliardo e mezzo di musul-
mani esistenti nel mondo e che, nella 
stragrande maggioranza, non hanno 
nulla a che vedere con il terrorismo 
ma che devono avere gli strumenti 
per poterlo contrastare.♦ 

Terrorismo, Muscardini ad Alfano: copia l'Egitto e vieta nelle 

moschee libri che incitano alla violenza! 

La Redazione 

Pagina 11 

 

 S
E

G
N

A
L

IA
M

O
... 

G 
uardare troppa tv da ragazzi, 
e magari di conseguenza fare 
poca attività fisica, peggiora 
le funzioni cognitive, insom-

ma rallenta la mente più di quanto sia 
fisiologico, intorno ai 50 anni. E' quanto 
sostiene uno studio pubblicato su 'Jama 
Psychiatry' e condotto da Tina D. Hoang 
dell'Istituto della California del Nord per 
la ricerca e l'istruzione al Veterans Af-
fairs Medical Center di San Francisco e 
da Kristine Yaffe dell'University of Cali-
fornia a San Francisco. La passione per 
la tv è da tempo abbinata ai chili di trop-
po ed esaminando le associazioni tra il 
modo in cui si guarda la televisione, lo 
sport e la prontezza mentale a 25 anni di 
distanza, il team ha monitorato le abitu-
dini di 3.247 persone (dai 18 ai 30 anni) 
tramite un questionario in cui un’assidua 

visione della tv è stata calcolata come 
pari a più di 3 ore al giorno, mentre la 
funzione cognitiva è stata valutata con 
tre test su velocità di elaborazione, fun-
zione esecutiva e memoria verbale, ripe-
tuti negli anni. Risultato? Le persone che 
vedevano tanta tv nell'arco dei 25 anni di 
studio (353 su 3.247, il 10,9%) avevano 

più probabilità di incappare in perfor-
mance cognitive scarse in alcuni test. E 
anche la scarsa attività fisica durante i 25 
anni (528 su 3.247 partecipanti) è stata 
associata con prestazioni carenti in una 
delle prove mentali. In generale, le pro-
babilità di essere meno smart sono risul-
tate quasi due volte superiori per le per-
sone che alle 'maratone' col telecomando 
abbinavano una scarsa attività fisica 
(3,3% dei partecipanti). “Abbiamo sco-
perto che bassi livelli di esercizio e alte 
dosi di fruizione televisiva da giovani 
sono associati a performance cognitive 
peggiori nella mezza età. In particolare, 
questi comportamenti sono stati abbinati 
con una più lenta velocità di elaborazio-
ne e una peggiore funzione esecutiva, ma 
non con una ridotta memoria verbale”, 
concludono gli autori.♦ 

Troppa tv fa invecchiare prima la mente  

Lo afferma uno studio condotto negli Usa su un arco temporale di 25 anni  

di Carlo Sala 
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C 
ari amici, ormai fa freddo 
per il bbq ed allora torniamo 
in casa per un piatto tipico 
della cucina piemontese. Il 

flan di cardi gobbi con fonduta e sca-
glie di tartufo bianco. E’ una prepara-
zione non difficile ma un po’ lunga. ll 
risultato sarà ad effetto (anche nel caso 
vorrete omettere il costosissimo tartufo 
bianco). Partiamo con gli ingredienti: 
PER IL FLAN: 700 gr di cardi gobbi, 
sale, pepe, 1 spicchio di aglio, olio, 
noce moscata ,4 uova. un mezzo bic-
chiere di latte o 1/2 confezione di pan-
na da cucina, un cucchiaio di farina. 
PER LA FONDUTA:350 gr di fontina 
(o toma), 50 grammi di parmigiano, 50 
grammi di robiola, 3 dl di latte, 30 gr 
di burro 3 cucchiai di farina, sale noce 
moscata. 
PREPARAZIONE DEL FLAN: 
Pulite i cardi avendo cura di togliere i 
fili (operazione un po’ lunga… portate 
pazienza e mettetevi dei guanti di latti-
ce se non volete ritrovarvi con le dita 
nere) tagliateli grossolanamente e les-
sateli in abbondante acqua salata (la 
dose del sale è come quella per la cot-
tura della pasta). Saranno pronti quan-
do si potranno infilzare facilmente con 
una forchetta (ma non ci vorrà meno di 
35 minuti). Scolateli con cura e mette-
teli in padella con l’olio (quanto basta 
per rosolarli… non esagerate perché la 
pietanza è già “ricca” di suo) e lo spic-
chio d’aglio. Il tutto a fuoco vivace. 
Dopo una decina di minuti spegnate il 
fuoco, togliete lo spicchio d’aglio e 
lasciateli raffreddare. Una volta raf-
freddati potrete metterli nel frullatore 
con le uova, il latte (o la panna… se 
avete voglia di essere peccaminosi), la 
noce moscata ed un cucchiaio di fari-
na. Frullate a lungo fino ad ottenere un 
composto omogeneo e della densità di 
un purè morbido (regolate la densità 
con latte e farina). A questo punto ag-
giustate di sale a secondo dei gusti (ma 
se avete salato l’acqua dovrebbe anda-
re bene così). Mettete il composto in 
uno stampo da forno o in più stampini 

monodose singoli (gli stampini mono-
dose sono più d’effetto ma la cottura in 
stampo unico è più agevole). Ponete il 
tutto in forno, a 180 gradi, a bagnoma-
ria per 40 minuti (25 se usate gli stam-
pini monoporzione…..). 
PREPARAZIONE DELLA FONDUE: 
Tagliate grossolanamente la fontina in 
una fondina, grattugiate il parmigiano 
e versate il latte. Ponete tutto in frigo e 
lasciate riposare per un paio d’ore 
(magari fatelo prima di iniziare a mon-
dare i cardi). Mentre i cardi sono in 
cottura mettete in un pentolino di ade-
guata capienza il burro e fatelo fondere 
a fuoco dolce, aggiungerete la fontina 
col latte e la robiola. Fate fondere il 
tutto sempre a fuoco molto dolce 
(perché non deve bruciare). Se la fon-
due risultasse troppo liquida aggiunge-
te un po’ di farina (poca alla volta per-
ché non faccia grumi) e, invece, se 
risultasse troppo densa aggiungete del 
latte. Alla fine aggiustate di sale (ma 
difficile che serva aggiungerne) e date 
una spolverata di noce moscata. Im-

piattate su un piatto piano più che tie-
pido e grattate alcune scaglie di tartufo 
bianco. Ecco, il tartufo: argomento 
delicato. Se non piacesse o se si foste 
votati alla spending review si può an-
che omettere perché il piatto è comun-
que gustoso. Si accompagna con un 
rosso del Piemonte ben arieggiato. 
Un abbraccio a tutti e … a presto♦ 

Toghe & Teglie: Flan di cardi gobbi con fondue 

e tartufo 

di Massimo Schirò, The Serial Griller 



È 
 questo il pensiero che pare aver 
animato la signora tedesca che si 
è scagliata contro Amin (nome 
di fantasia), picchiandolo sul 

viso. E’ stata provocata? Possiamo dire 
con certezza di no. Perché Amin è un 
bambino, Amin ha soltanto un anno. 
Ricostruiamo i fatti. La signora Magda 
(nome di fantasia), cittadina italo-
marocchina residente in Italia, è vedova 
di un cittadino italo-tedesco che, decedu-
to, ha lasciato in eredità alla moglie e ai 
figli l’appartamento di sua proprietà a 
Monaco di Baviera. A Monaco i vicini di 
casa, tedeschi, non vedono di buon oc-
chio questa vedova che, straniera in terra 
teutonica e per di più musulmana, si tro-
va ad essere proprietaria di un bell’ap-
partamento con giardino. Mentre lei è in 
Italia, le riempiono il giardino di rifiuti, 
provocando critiche e rimostranze degli 
altri vicini contro di lei che si vuol far 
passare per zozzona e incivile. La vedo-
va si reca a Monaco con sua mamma e il 
bambino più piccolo, per mettere ordine 
in quell’appartamento semivuoto e 
senz’altro ripulire anche il giardino. 
Quando la nonna esce a fare un giretto 
con il nipotino, una signora tedesca, vici-
na di casa, le va incontro minacciosa e si 
scaglia sul passeggino. Prende il bambi-
no per il petto, quasi volesse strappargli 
la pelle (per fortuna il bambino è ben 
coperto perché fa molto freddo) e inizia a 
picchiarlo sulla testa prima che la nonna 
possa reagire. Passato lo sconcerto, la 
nonna difende con il suo corpo il piccoli-
no e solo allora la signora tedesca lascia 
la presa. Terminata la sua “coraggiosa 
esibizione”, rientra a casa sua. Il bambi-
no in lacrime, sconvolto e con i segni 
neri delle botte sotto gli occhi finisce in 
ospedale, intanto viene chiamata la poli-
zia. La signora violenta viene identificata 
dai poliziotti grazie anche a testimoni 
che confermano l’accaduto, ma nessuna 
misura viene presa contro di lei e la de-
nuncia sporta dalla straniera, la mamma 
italo-marocchina del bambino, resterà 
sicuramente in un cassetto fino allo sca-
dere del termine per l’archivio. Germa-
nia. Europa. 26 novembre 2015. Cosa ci 
sta succedendo? Dov’è finita la cultura, 
l’umanità, le radici giudaico-cristiane 

dell’Europa che si definisce civile? Si 
picchia un bambino perché è un terrori-
sta in fieri e un giorno potrebbe farci del 
male? Come si fa a guardare negli occhi 
un bambino di un anno e riempirgli la 
testa di botte? L’autrice di questo gesto, 
lo ribadiamo, non è un neo-nazista scate-
nato, è una casalinga di mezza età, una 
signora tedesca qualsiasi, magari una di 
quelle che passa l’estate nell’agriturismo 
in toscana, godendosi il paesaggio men-
tre sorseggia un bicchiere di vino rosso. 
Sicuramente si aggiunge agli oltre 500 
cittadini tedeschi che nei primi otto mesi 
di quest’anno hanno aggredito i profughi 
(ne avevamo parlato nel nostro articolo 
di settembre http://www.ilpattosociale.it/
news/3621/La-mappa-della-
violenza.html ), le aggressioni agli stra-
nieri in genere non sono riportate in nes-
suna statistica e ancor meno quelle a dei 
bambini innocenti. Papa Francesco ha 
ragione quando continua a ripetere che 
non si uccide in nome di Dio, di nessun 
Dio. E non si picchiano neanche i bambi-
ni. Quando l’uomo perde la sua umanità, 
indipendentemente dalle opinioni politi-
che e il credo religioso, egli perde il sen-
so del suo essere, quando l’uomo si acca-
nisce contro un cucciolo indifeso, smette 
di essere un umano. Questi episodi sono 

ormai all’ordine del giorno in Germania. 
I media preferiscono tacere, ma non pos-
sono cancellare la realtà. Ricordiamoci 
che anche le persecuzioni degli Ebrei in 
Germania sono state possibili tra l’altro 
grazie alla comune opinione che gli 
Ebrei fossero esseri la cui vita è senza 
valore. Quasi cent’anni dopo, pare essere 
tornato di gran moda lo scritto di Bin-
ding e Hoche del 1920, “La liberalizza-
zione della soppressione della vita senza 
valore” (Die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens).♦ 

Achtung, binational Babies:  

“Sporco musulmano, adesso ti sistemo io …” 

di Marinella Colombo 
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D 
opo Slovenia, Croazia e 
Albania la NATO avrà 
presto un nuovo membro 
nei Balcani. Si tratta del 

Montenegro, che proprio dalla NA-
TO fu bombardato negli anni degli 
scontri etnici, ma che ha trovato sta-
bilità politica e militare, tale da veni-
re invitato ufficialmente a far parte 
dell'Alleanza. Il 16 settembre il Par-
lamento di Podgorica aveva già vota-
to con una buona maggioranza (50 
deputati su 79, 26 contrari e 3 astenu-
ti) la presentazione della richiesta per 
aderire all'Alleanza Atlantica, dopo 
un percorso di adesione durato sei 
anni. Milutin Simovic, vicepresiden-
te della Camera, ha dichiarato che 
"l'attitudine del Parlamento verso la 
risoluzione dà un messaggio impor-
tante alla comunità locale ed interna-
zionale. Il messaggio che il Parla-
mento supporta con forza l'integra-
zione nella NATO". I 28 Ministri 
degli Esteri della NATO, riuniti in 
una due giorni di meeting a Bruxel-
les, si sono detti favorevoli all'inizio 
del processo di integrazione, che du-
rerà circa un anno e mezzo. "Il Mon-
tenegro ha compiuto un lungo per-
corso per la sua integrazione nell'Al-
leanza Atlantica" - ha dichiarato il 
Segretario Generale Jens Stoltenberg 
- "estendere al paese un invito per 
l'adesione sarebbe una decisione sto-
rica, un chiaro segnale del nostro 
impegno continuo nei Balcani occi-
dentali". Ma non tutti sono entusiasti. 
Poco dopo il voto del Parlamento 
montenegrino a settembre, il Mini-

stro degli Esteri Sergei Lavrov, inter-
vistato da un quotidiano bosniaco, 
dichiarò di vedere l'allargamento del-
la NATO come una "provocazione". 
Non è mistero che nei Balcani si gio-
chi gran parte della partita per l'ege-
monia regionale tra Occidente e Rus-
sia. Una partita che Mosca non vuole 
perdere, dopo essersi vista sottrarre 
dalla propria sfera di influenza i pae-
si est europei e, più recentemente, 
l'Ucraina. Putin ha buoni amici nella 
regione, da Orban a Tsipras, fino ad 
una Serbia che, pur più 
"occidentalizzata", rimane storica-
mente legata al Cremlino. L'attivi-
smo della NATO e le decisioni di 
avvicinarvisi da parte di numerosi 

paesi di quell'ex Jugoslavia che, pur 
non allineata, rimaneva dalla parte 
dell'URSS durante la guerra fredda, 
preoccupano molto il Presidente rus-
so. Con la NATO, o almeno con un 
suo membro, la Turchia è già ai ferri 
corti dopo l'abbattimento del jet al 
confine con la Siria. La presa della 
Crimea e il supporto ai separatisti di 
Donetsk e Lugansk non aiuta certo 
ad intiepidire i rapporti. E' forse però 
il caso che Putin e il suo ideologo 
"eurasiatico" Dugin si interroghino 
se sia più efficace il loro hard power, 
fatto di ritorsioni ed interventi milita-
ri, o il soft power della NATO, fatto 
di voti in Parlamento ed elezioni de-
mocratiche. ♦ 

Il Montenegro sarà presto un membro NATO  

Dopo il voto del parlamento arriva l'ok da Bruxelles  

di Stefano Basilico 
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C 
oloro che non si ricordano del 
passato, sono condannati a 
ripeterlo 
George Santayana 

 
Mancava solo questo! E chi ha deciso 
tutto, ha agito da vigliacco. Si, perché la 
decisione fu presa un anno fa, ma tenuta 
nascosta. E’ stata resa pubblica da un 
quotidiano, soltanto alcuni giorni prima, 
a fine novembre 2015. E il motivo c’era. 
Nel lungo elenco di mille veterani della 
seconda guerra mondiale figuravano non 
pochi nomi di persone coinvolte fino al 
collo con i crimini della dittatura comu-
nista. Hanno conferito loro delle onorifi-
cenze in occasione del 70o anniversario 
della salita al potere del regime comuni-
sta in Albania: persecutori, funzionari ed 
ufficiali dei famigerati servizi segreti, 
inquisitori e giudici che avranno per 
sempre sulla coscienza tante vite inno-
centi, moltissime ed ineffabili atrocità e 
sofferenze, non solo delle vittime, ma 
anche dei loro familiari, perseguitati sol-
tanto perché erano parenti, perciò poten-
ziali nemici. Con questa nefasta decisio-
ne hanno riaperto le tombe e hanno tor-
turato e massacrato di nuovo i martiri 
della libertà di pensiero e di parola, i 
martiri della democrazia. Circa un mese 
fa l’ambasciatore statunitense in Albania 
(sempre lui), visitando uno dei campi 
dell’orrore durante la dittatura disse: “…
Vorrei incoraggiare tutti i giovani a co-
noscere la storia di quegli albanesi valo-
rosi che sopravvissero, oppure persero la 
vita in questo posto. Molto presto sarà 
vostra responsabilità che queste storie le 
raccontiate ai vostri figli.”. Saggio consi-
glio. Ma colui che ha deciso di rendere 
onore a boia e carnefici ha in mente ben 
altro. E colui ha un nome. Non può che 
essere il primo ministro albanese, al qua-
le sta a cuore di decidere su “vita, morte 
e miracoli”.  Con questo atto ha aperto 
un altro caso. Qualche malalingua avreb-
be detto che si sta cercando di spostare 
l’attenzione da altre cose che “scottano”. 
E queste pullulano ultimamente in Alba-
nia. Oppure seguire un progetto ben 
strutturato, che ha a che fare con la ditta-
tura. Anche in questo caso le avvisaglie 
non mancano, e queste onorificenze ne 

fanno un testo. Con l’ambasciatore poi si 
vedrà, come in altre occasioni di questi 
ultimi mesi. Il tempo dimostrerà chi avrà 
la meglio. Ma prima o poi il primo mini-
stro dovrà fare i conti anche con il popo-
lo sovrano. E allora saranno guai. Uno 
dei temi più dibattuti dal giugno dell’an-
no scorso in Albania è stato quello della 
decriminalizzazione della politica. Il 
lettore del Patto Sociale ha avuto modo 
di leggere sull’argomento, nel numero 
191 del 24 settembre scorso. Ma tutto 
torna attuale. Per due motivi. Il primo è 
il formale consenso del Parlamento, il 26 
novembre scorso, per l’apposita legge. Il 
secondo motivo è legato all’attuazione 
della legge in pratica, viste la non affida-
bilità dimostrata in più occasioni, e l’ar-
roganza della maggioranza al governo 
nei confronti dell’opposizione. Sono in 
tanti quelli che hanno delle perplessità 
per quanto riguarda la volontà politica 
della maggioranza ad avviare un proces-
so serio e risolutivo sulla decriminalizza-
zione. Ed hanno ragione. Tutto basato su 
atti concreti e dichiarazioni pubbliche del 
primo ministro, a più riprese, nonché 
sull’eco che gli fanno alcuni deputati e 
ministri, suoi fedelissimi. Sarebbe delu-
dente se tutto finisse con un “fatta la 
legge, trovato l’inganno”, ma è probabi-
le. Sono ben note le ironie e le battute 
del primo ministro e di altri, sulla deci-
sione dell’opposizione per boicottare 
l’aula del parlamento, facendo della de-
criminalizzazione la sua causa primaria. 
Sono di dominio pubblico i sarcasmi e il 

disprezzo verbale del primo ministro, 
riferendosi alle proposte legali dell’op-
posizione sull’argomento. Così com’è di 
dominio pubblico che il primo ministro 
non ha mai pronunciato la parola decri-
minalizzazione. Come se qualche cosa 
nel suo conscio e/o subconscio lo co-
stringesse a evitarla a tutti i costi. Non a 
caso anche il nome della legge, oggetto 
di lunghe trattative, non comprende quel-
la parola. Non a caso perché, da fatti 
accaduti durante gli ultimi mesi, dalle 
denuncie dell’opposizione e di alcune 
importanti rappresentanze diplomatiche 
in Albania, risulterebbe che i criminali 
entrati in politica e nell’amministrazione 
pubblica sono della maggioranza. Non a 
caso la legge è stata fortemente richiesta 
dalle rappresentanze internazionali, che 
hanno imposto alla maggioranza il 24 
dicembre 2014 un accordo per avviare il 
processo. Accordo che poi  sembrerebbe 
boicottato e ostacolato regolarmente e ad 
ogni occasione dalla maggioranza. Non a 
caso i deputati della maggioranza in aula 
hanno fatto finta di “un passato che non 
è stato”, dimenticando le loro proprie 
dichiarazioni. E chi sa se era un caso che 
il dibattito in aula sull’argomento fosse 
fissato a una data in cui il primo ministro 
aveva altri impegni?! Perché, per lo me-
no doveva rispondere ad una sfida pub-
blica lanciata a lui dal suo predecessore. 
Ecco perché suona lugubre la decisione 
di conferire onorificenze a boia e a car-
nefici della dittatura. ♦ 

Onorificenze per i boia e i carnefici  

della dittatura 

di Milosao 
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L 
a solidarietà europea fa como-
do quando non tocca gli egoi-
smi nazionali. Venerdì 20 no-
vembre, il Vice Cancelliere 

tedesco, Sigmar Gabriel, ha dichiarato la 
volontà da parte della Germania di pren-
dere il controllo politico dell'ampliamen-
to del gasdotto Nordstream II al fine di 
aggirare la legge europea che, in nome 
della diversificazione energetica, rende 
impossibile la realizzazione dell'infra-
struttura. Nello specifico, il Nordstream 
è un progetto varato dalla Russia per 
veicolare in Germania 100 miliardi di 
metri cubi di gas all'anno attraverso il 
fondale del Mar Baltico: un'iniziativa 
che incrementa la già alta dipendenza 
dell'Unione Europea dalle importazioni 
di gas russo e bypassa i Paesi membri 
dell'UE dell'Europa Centro Orientale, 
Polonia, Paesi Baltici, Finlandia e Svezia 
in primis. Come dichiarato dal Vice Can-
celliere Gabriel durante un incontro con 
il Presidente della Federazione Russa, 
Vladimir Putin, la Germania intende 
assumere la regia politica del 
Nordstream - il cui primo blocco, dalla 
capacità di 55 miliardi di metri cubi an-
nui, è già stato realizzato nel 2012 - e 
fare leva sul peso di Berlino all'interno 
dell'Unione Europea per forzare il Terzo 
Pacchetto Energetico. Questa legge UE 
vieta il controllo congiunto della com-
pravendita del gas e delle infrastrutture 
da parte del medesimo gestore che, nel 
caso del Nordstream, è il monopolista 
statale russo del gas Gazprom. Inoltre, la 
Commissione Europea è, per lo meno a 
parole, impegnata nella realizzazione di 
misure politiche atte a diversificare le 
forniture di gas al fine di ridurre la di-
pendenza dalle importazioni di oro blu 
da Russia ed Algeria. Pronta all'iniziativa 
del Vice Cancelliere Gabriel - che in più 
occasioni si è incontrato con Putin e con 
i vertici Gazprom per concordare una 
linea comune riguardo al Nordstream - è 
stata la risposta di importanti Paesi mem-
bri dell'UE, che hanno inviato una lettera 
al Commissario UE per l'Unione Energe-
tica Europea, Maroš Ševcovic, per ri-
chiedere la sospensione dell'iniziativa, in 
quanto contraria sia alla legislazione 
europea, che allo spirito di solidarietà 

europea. In risposta alla lettera, inviata, 
tra gli altri, da Polonia, Romania, Slo-
vacchia, Ungheria, Lituania, Lettonia, 
Estonia, e Grecia, il Commissario Šefco-
vic ha garantito il rispetto della legge 
UE. Ciononostante, l'attivismo della Ger-
mania in supporto del Nordstream rap-
presenta un segnale preoccupante da 
parte di un Paese che si sta dimostrando 
pronto a forzare il principio della solida-
rietà europea pur di realizzare accordi 
bilaterali con uno Stato extra-UE. Per 
questa ragione, un particolare attivismo è 
stato intrapreso dalla Polonia, che ha 
avviato un pressing politico atto a bloc-
care il raddoppio del Nordstream e sensi-
bilizzare l'opinione pubblica e le Istitu-
zioni europee in merito alle conseguenze 
negative che il gasdotto russo-tedesco ha 
per la sicurezza energetica dei Paesi UE. 
Nello specifico, il Presidente polacco, 
Andrzej Duda, è riuscito a formare una 
coalizione contraria al raddoppio del 
Nordstream composta non solo da Paesi 
membri dell'UE come Polonia, Romania, 
Paesi Baltici e Slovacchia -e in parte 
anche da Ungheria e Repubblica Ceca, 
legate da forti accordi energetici con la 
Russia - ma anche da Stati extra UE co-
me l'Ucraina. In secondo luogo, la Polo-
nia ha avviato un lavoro di sensibilizza-
zione bipartisan presso le Istituzioni Eu-
ropee che ha portato all'approvazione di 

un Rapporto che definisce il Nordstream 
come minaccia per alcuni Paesi dell'UE 
promosso dall'ex europarlamentare con-
servatore Marek Gróbarczyk - attual-
mente Ministro dell'Economia Marittima 
del nuovo Governo polacco - e di un 
pronunciamento contro al Nordstream da 
parte del Partito Popolare Europeo - 
PPE, la principale forza politica del Par-
lamento Europeo - fortemente voluto 
dall'europarlamentare Jacek Saryusz-
Wolski. Infine, il nuovo Governo polac-
co ha ripristinato il sostegno alla Baltic 
Pipeline, un gasdotto progettato per vei-
colare gas proveniente dalla Norvegia 
dalla Danimarca alla Polonia che, colle-
gando due Paesi dell'Unione Europea e 
diversificando le forniture di gas dell'UE, 
risulta molto più in linea con la legisla-
zione UE rispetto al Nordstream.♦ 

La Germania vuole rompere la solidarietà europea per il 

Nordstream  
Il Vice Cancelliere tedesco Sigmar Gabriel chiede a Putin la regia politica del raddoppio del gasdotto russo-

tedesco per forzarne l'approvazione presso la Commissione Europea  

di Matteo Cazzulani 
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L 
e bilan a donc progressé depuis 
le mois de septembre quand, 
durant la Climate Week à New 
York, 350.org et Divest-Invest, 

qui mènent cette campagne de désinve-
stissement, avaient comptabilisé les en-
gagements de 400 institutions représen-
tant 2 600 milliards d’actifs, et appelé à 
accélérer le mouvement en vue de la 
COP21. Un an plus tôt, en septembre 
2014, elles étaient seulement 181 institu-
tions, pour un total de 50 milliards d’ac-
tifs, à se désinvestir des fossiles. Depuis 
les précurseurs – plutôt des ONG, des 
universités et des fondations –, le mou-
vement a gagné les fonds de pension et 
le secteur privé, qui pèsent désormais 
pour 95 % des actifs des « anti-fossiles  
». « Cela montre que les investisseurs 
prennent le risque climatique très au sé-
rieux », a estimé May Boeve, la directri-
ce de 350.org. Stephen Heinz, le prési-
dent du Rockefeller Brothers Fund – le 
fonds de la puissante famille américaine 
Rockefeller, qui a bâti sa fortune grâce à 
l’industrie pétrolière – a encouragé lire, 
et ce pour deux raisons : « un impératif 
moral de sauver la planète », et la « ra-
tionalité économique », car « les actifs 
dans les énergies fossiles sont risqués et 
perdent de la valeur ». En témoigne la 
chute du prix du baril de pétrole. Pascal 
Canfin, ancien ministre du développe-
ment, désormais directeur exécutif de 
WWF France et conseiller principal pour 
le think tank World Resources Institute, 
en a ajouté une : le cadre juridique. D’a-
près lui, il sera bientôt possible depour-
suivre en justice un fonds de pension, 
une banque ou une compagnie d’assu-
rance, qui ne tiendrait pas assez en 
compte le risque climatique. La diminu-
tion de l’usage des énergies fossiles est 
cruciale pour atteindre les objectifs de la 
COP21, qui doit aboutir à un accord per-
mettant de limiter le réchauffement à 2 °
C par rapport à l’ère pré-industrielle. Car 
elles sont considérées comme la princi-
pale cause de ce réchauffement planétai-
re. Pétrole, gaz et charbon représentent 
80 % des émissions mondiales de CO2 et 
67 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Il faudrait, pour ne pasdépasser le 
seuil visé, laisser sous terre 80 % des 

ressources connues. Le mouvement de 
désinvestissement reste aujourd’hui mi-
nime face à la centaine de milliards de 
dollars d’investissements, et ne peut oc-
culter les 450 milliards d’euros de sub-
ventions publiques annuelles toujours 
accordées aux énergies fossiles, selon 
l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). Mais 
il compte dans ses rangs de plus en plus 
d’acteurs. Ainsi, selon 350.org, quelque 
dix-neuf villes françaises ont récemment 
rejoint l’initiative – Saint-Denis, Lille, 
Bordeaux, Dijon, Rennes… 
Il y a aussi la prestigieuse London 
School of Economics, qui a annoncé fin 
novembre qu’elle désinvestissait 138 
millions d’euros des compagnies travail-
lant dans le charbon ou les sables bitumi-
neux – rejoignant ainsi les universités de 
Stanford, Yale, Harvard, Glasgow ou 
Oxford. Ou encore, à des degrés divers, 
les villes d’Uppsala (Suède, 190 000 
habitants), de Münster (Allemagne, près 
de 300 000 habitants), de Melbourne 
(capitale de l’Australie, plus de 4 mil-
lions d’habitants) et d’Oslo (capitale de 
la Norvège, plus de 600 000 habitants). 
L’ONG 350.org cite aussi le Science 
Museum de Londres, l’Eglise protestante 
de Hesse et Nassau en Allemagne, l’un 
des principaux fonds de pension néerlan-
dais, PFZW, le fonds de pension nor-
végien – plus gros fonds souverains au 
monde – ou encore Allianz, la première 
compagnie européenne d’assurance. Les 
cercles financiers s’y mettent donc aussi 
– là encore à des degrés divers : BNP 
Paribas, Bank of America Merrill Lynch, 
Société Générale, Crédit Agricole, Nati-
xis, l’assureur Axa, la Caisse des dépôts, 
et même la célèbre agence de notation 
américaine Standard and Poor’s, qui in-
clut désormais le risque climat dans ses 
éléments de notation. Le groupe du quo-
tidien britannique The Guardian a de son 
côté annoncé en avril qu’il revendait tous 
ses actifs dans les énergies fossiles, re-
présentant plus de 1 135 millions d’eu-
ros. Le mouvement de désinvestissement 
a reçu aussi nombre de soutiens de poids. 
Mi-novembre, Thomas Piketty, profes-
seur à l’Ecole d’économie de Paris et 
auteur du Capital au XXIe siècle, et l’é-

conomiste britannique Tim Jackson, ont 
cosigné une lettre dans le Guardian appe-
lant au désinvestissement des énergies 
fossiles, celles-ci étant progressivement 
passées de projets « à bas coût et à haut 
rendement, à des projets coûteux, très 
capitalistiques et complexes. Dans le 
même temps, les énergies vertes, décar-
bonées, sont rapidement devenues 
compétitives vis-à-vis des énergies pol-
luantes ». Avant eux, plusieurs personna-
lités avaient pris position pour le mouve-
ment : l’économiste et conseiller du gou-
vernement allemand Hans Joachim 
Schellnhuber, le Prix Nobel d’économie 
Joseph Stiglitz, Laurence Tubiana, am-
bassadrice chargée des négociations sur 
le changement climatique pour la France, 
ainsi que la Convention-cadre des Na-
tions unies pour les changements clima-
tiques (CCNUCC), par la voix de son 
porte-parole Nick Nuttall, ou encore le 
secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon. Désinvestir les énergies fossi-
les, investir dans les énergies « propres 
»… Lundi, au premier jour de la COP21, 
le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, 
a annoncé deux initiatives dans ce sens : 
un fonds d’investissement privé pour 
financer les entreprises œuvrant dans les 
énergies propres ; et une large initiative 
publique, la « mission innovation », qui 
rassemble vingt pays s’engageant à dou-
bler leurs investissements dans la recher-
che et développement de ces énergies. ♦ 

Climat : le désinvestissement dans les énergies  

fossiles rallie 500 institutions à sa cause 
Publié sur Le Monde le 2 Decembre 2015 

di Angela Bolis 
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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 
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