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L 
’accordo Ue-Usa continua a creare polemiche e dichiara-
zioni seguite da smentite, mentre il ministro  
dell’economa della Germania nei giorni scorsi aveva fatto 
chiaramente intendere che gli accordi erano di fatto falliti, 

la Commissione europea dichiara invece che è pronta a chiudere 
l’accordo entro la fine dell’anno, specificando che le condizioni de-
vono essere quelle giuste. Quali sono le condizioni giuste? Gli stan-
dard di sicurezza e di salute, le clausole di          ...continua a Pag.5... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Ondata di pauperismo  

in Irlanda sulla scia  

del caso Apple 

I 
l pauperismo alligna anche in Irlanda, trovando ali-
mento nella decisione della Ue secondo la quale il 
regime fiscale praticato da Dublino ad Apple confi-
gura un aiuto di Stato che l’azienda americana deve 

ora restituire e il governo irlandese incassare (si tratta di 
13 miliardi di euro). 
Padre Peter McVerry, leader attivista per i senza casa, ha 
detto che la decisione del governo, sostenuta anche da 
Fianna Fail e Laburisti, di ricorrere contro il verdetto 
della Ue è un altro esempio di «politici che prendono la 
parte delle grandi imprese», mentre i cittadini «sono la-
sciati a pagare». Sulla stessa falsariga e facendo riferimen-
to alla tassa sull’acqua introdotta in Irlanda nei primi 
mesi del 2015 dalla coalizione Fine Gael-Labour, il Sinn 
Fein attraverso Pearce Doherty chiede: «Come può il go-
verno perseguire persone per una bolletta dell'acqua € 
300 e poi dire loro: 'Stiamo andando a spendere centinaia 
di migliaia di euro in avvocati per assicurarci che non 
chiederemo soldi da Apple?’». Il governo osserva che il 
tax ruling praticato ad Apple e non solo ha attratto nel 
Paese investimenti, creando così lavoro e ricchezza per le 
persone, ma enti di beneficenza          ...continua a Pag.4... 

di Carlo Sala 

L’amicizia atlantica 
va bene se è salutare 



S 
i fa fatica a crederlo, ma pare sia 
proprio vera la notizia pubblicata 
da “Libero” e poi ripresa da “Il 
Giornale” riguardante le decisio-

ne del Ministero della pubblica istruzio-
ne francese di rendere obbligatorio nelle 
scuole l’insegnamento della Storia dell’I-
slam e di rendere facoltativo l’insegna-
mento delle lingue classiche – greco e 
latino – e del Medioevo cristiano. Sareb-
bero queste infatti le linee guida della 
riforma scolastica in Francia voluta 
dall’attuale ministro dell’Educazione 
Najat Vallaud-Belkacem, d’origine ma-
rocchina, probabilmente più sensibile 
alle sue radici che a quelle che hanno 
costruito la civiltà francese nella quale è 
cresciuta. Non c'è male, come esempio di 
perfetta integrazione, voluta e gridata ai 
quattro venti dagli intellettuali multicul-
turalisti francesi. Integrare nella cultura e 
nei valori della civiltà francese coloro 
che vengono a vivere in Francia prove-
nendo da altre culture è sempre stato 
l’obiettivo prioritario per giustificare 
l’utilità di queste presenze in un contesto 
che originariamente non è il loro. Gli 
immigrati saranno integrati e apprezze-
ranno i valori francesi, senza rinunciare 
ai loro – era il leitmotiv di quanti non 
vedevano nell’immigrazione un pericolo 
per i valori tradizionali della società 
francese. E paradossalmente avevano 
ragione. Non sono gli immigrati a di-
struggere la cultura tradizionale francese, 
ma addirittura i responsabili governativi, 
le istituzioni che dovrebbero rappresen-
tare i piloni che la sorreggono. La sotto-
missione all’islam è in corso, il suicidio 
della Francia – come afferma Eric Zem-
mour in un saggio apparso il 1°ottobre 
del 1914 – è iniziato da tempo. Secondo 
lui l’indebolimento dello Stato-nazione 
francese ha cominciato a verificarsi nel 
1970 con la rinuncia successiva da parte 
delle élites a un controllo statale dell’e-
conomia e dell’immigrazione. Egli de-
nuncia, inoltre, la dissoluzione progressi-
va del Paese sotto l’influenza della gene-
razione del “Maggio ‘68” e del suo tritti-
co “Derisione, Decostruzione, Distruzio-
ne” in tutti i settori d’attività della Fran-
cia. Nel settore della scuola, da sempre 
considerata la fucina delle intelligenze 

più spiccate, il suicidio si manifesta 
esaurientemente con la riforma della 
ministra Vallaud-Belkacem, che si carat-
terizza anche per la sua sottomissione 
al’islam. Non a caso nel gennaio del 
2015 appare nelle librerie un romanzo di 
Michel Houellebecq “Soumission”, che 
descrive un futuro prossimo in Francia, 
nel quale, nel 1922, è eletto un presiden-
te della Repubblica espresso da un parti-
to politico musulmano.  
E’ straordinaria questa capacità dei fran-
cesi di buttare tutto in letteratura. In un 
certo senso anticipano il futuro e tirano 
campanelli d’allarme che nessuno ascol-
ta, anzi, è vero il contrario: prefigurano 
ciò che avverrà. Cos’è, infatti, se non 
una tappa del suicidio quel che avverrà 
nei licei francesi? Cos’è, in realtà, se non 
una sottomissione il rifiuto dello studio 
della storia medioevale francese cristiana 
a vantaggio di quella islamica che non ha 
niente a che vedere con la cultura france-
se? Sottomissione e suicidio: sono due 
termini che segnano vergognosamente la 
decadenza della Francia per opera delle 
sue élites intellettuali e dei suoi leader 
politici. I ragazzi francesi non conosce-
ranno Carlo Magno, ma sapranno tutto di 
Maometto. Non sapranno nulla delle 
libertà comunali, della mirabile esplosio-
ne artistica di quel periodo, ma conosce-

ranno le sure del Corano che invitano ad 
ammazzare gli “infedeli”. Ma come la 
mettiamo allora con le lacrime e le di-
chiarazioni di Hollande per il massacro 
nella sua chiesa di Padre Jacques Hamel, 
se poi è consentito al ministro dell’Istru-
zione di distruggere e umiliare la nostra 
cultura? Ma la cultura classica, che com-
prende il greco ed il latino, non dovrebbe 
essere il retaggio culturale che cementa 
l’Europa e che giustifica anche la sua 
integrazione?  
Se le linee guida della riforma scolastica 
in Francia sono quelle indicate da Libero 
e dal Giornale, allora non è sbagliato 
parlare di sottomissione e di suicidio. 
L’indottrinamento al fondamentalismo 
islamico troverà nuova linfa ed il sistema 
scolastico francese gli offre un sostegno 
imbarazzante e vergognoso, da non cre-
dere! Ma chi ha interesse in Francia a 
formare giovani jihadisti pronti per le 
azioni dell’Isis? Dove sono le avanguar-
die che hanno sempre spinto in avanti la 
cultura francese ed i suoi valori cristiani 
ed occidentali? E’ un progresso ritornare 
all’islam? A che punto sta la civiltà in 
quei Paesi dove il jihadismo impera? 
Perché non invitiamo il ministro dell’I-
struzione francese a recarsi in quei Paesi, 
se proprio non può fare a meno di rifor-
me?♦ 

Pagina 2 

 

La Redazione 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..

 

Sottomissione o suicidio?  
La riforma scolastica del Ministero della Pubblica istruzione francese dovrebbe prevedere  

l'insegnamento obbligatorio della storia dell'Islam e facoltativo quello delle lingue 

 classiche e del Medioevo cristiano  



I 
l recente terremoto che ha colpito 
l’Italia centrale, con quasi 300 
vittime, con 3000 persone senza 
abitazione e con oltre 70 paesi 

danneggiati, alcuni dei quali completa-
mente distrutti, oltre al problema della 
ricostruzione pone quello molto più anti-
co della messa in sicurezza anti sismica 
che riguarda la maggior parte del territo-
rio italiano. La semplice ricostruzione 
delle aree colpite, infatti, e la ristruttura-
zione anti sismica in tutto il territorio 
nazionale interesserebbero non meno di 
12 milioni di unità abitative, con investi-
menti prevedibili di circa 100 miliardi di 
euro. Se si aggiungesse anche l’impro-
crastinabile intervento di stabilità idro-
geologica dell’intero Paese, allo scopo di 
evitare le continue e devastanti alluvioni 
e frane, bisognerebbe aggiungere almeno 
altri 40-50 miliardi di investimenti. Lo 
afferma in una nota pubblicata da Ita-
liaOggi il 9 settembre scorso, l’economi-
sta Paolo Raimondi, il quale ricorda che 
“secondo l’ufficio studi della Camera dei 
Deputati, in 48 anni sarebbero stati spesi 
circa 121 miliardi di euro per ricostruire 
ciò che i terremoti hanno distrutto”. Es-
sendo insostituibile il ruolo dello Stato in 
casi simili, “è sacrosanto – come fa il 
nostro presidente del Consiglio dei mini-
stri – chiedere all’Europa che gli investi-
menti per la ricostruzione e la messa in 
sicurezza del territorio siano posti fuori 
dai ristretti parametri del trattato di Maa-
stricht, poiché la dimensione degli inve-
stimenti richiesti non potrebbe essere 
soddisfatta da una semplice flessibilità di 
bilancio”! Ma dove trovare i soldi per 
finanziare investimenti così importanti?  
E’ interessante la proposta di Raimondi: 
“Lo Stato, secondo noi, potrebbe emette-
re specifiche obbligazioni per la ricostru-
zione, al fine di creare liquidità da desti-
nare esclusivamente alla realizzazione 
del programma d’investimenti. Potrebbe 

essere la Cassa Depositi e Prestiti a far-
sene carico, al fine di non farli rientrare 
nell’alveo del debito pubblico”. La stessa 
Germania – afferma Raimondi – usa in 
tale senso la sua Kreditanstalt fuer Wie-
deraufbau, la gigantesca banca di svilup-
po tedesca che, con attivi per oltre 500 
miliardi di euro, è da sempre considerata 
fuori dal bilancio statale. Ai sottoscrittori 
delle obbligazioni – secondo Raimondi – 
si potrebbe estendere la garanzia dello 
Stato fino al valore di 100 mila euro, 
così come avviene per i conti correnti 
bancari, e la durata dei titoli almeno fino 
a 10 anni, con capitale nominale garanti-
to. 
Un secondo strumento per sostenere i 
menzionati investimenti potrebbe essere 
simile a certi contratti di assicurazione 
sulla vita. Il risparmiatore verserebbe un 
capitale ad un tasso d’interesse stabilito, 
mantenendolo bloccato per un certo nu-
mero di anni. Alla scadenza, avrebbe 

diritto alla restituzione del capitale inve-
stito più gli interessi maturati, oppure ad 
una rendita commisurata. Anche questo 
strumento potrebbe essere gestito dalla 
stessa CDP. Le due proposte sembrano 
chiare e di facile attuazione. C’è speran-
za che al governo qualcuno se ne interes-
si? E’ lo stesso Raimondi a rispondere: 
“Purtroppo i governi preferiscono creare 
un debito anonimo e non mirano a settori 
specifici di intervento perché in questo 
modo possono gestirlo come meglio cre-
dono, anche per coprire altri buchi di 
bilancio”. La messa in sicurezza dell’in-
tero territorio rappresenta tuttavia una 
grande sfida, ma anche l’opportunità di 
indirizzare e programmare l’economia in 
un modo differente dal passato, compati-
bile con la difesa della natura e dell’am-
biente. Sfida ed opportunità: ci sarà un 
governo che se ne farà carico?♦ 
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Come difendersi dai terremoti  



I 
l pauperismo alligna anche in Ir-
landa, trovando alimento nella 
decisione della Ue secondo la qua-
le il regime fiscale praticato da 

Dublino ad Apple configura un aiuto di 
Stato che l’azienda americana deve ora 
restituire e il governo irlandese incassare 
(si tratta di 13 miliardi di euro). 
Padre Peter McVerry, leader attivista per 
i senza casa, ha detto che la decisione del 
governo, sostenuta anche da Fianna Fail 
e Laburisti, di ricorrere contro il verdetto 
della Ue è un altro esempio di «politici 
che prendono la parte delle grandi impre-
se», mentre i cittadini «sono lasciati a 
pagare». Sulla stessa falsariga e facendo 
riferimento alla tassa sull’acqua introdot-
ta in Irlanda nei primi mesi del 2015 
dalla coalizione Fine Gael-Labour, il 
Sinn Fein attraverso Pearce Doherty 
chiede: «Come può il governo perseguire 
persone per una bolletta dell'acqua € 300 
e poi dire loro: 'Stiamo andando a spen-
dere centinaia di migliaia di euro in av-
vocati per assicurarci che non chiedere-
mo soldi da Apple?’». 
Il governo osserva che il tax ruling prati-
cato ad Apple e non solo ha attratto nel 
Paese investimenti, creando così lavoro e 
ricchezza per le persone, ma enti di be-
neficenza irlandesi affermano ora che il 
governo dovrebbe accettare il denaro da 
Apple e con quello sostenere i più biso-
gnosi. Argomentando che «coloro che 
sono ricchi e potenti sono intoccabili», 
ancora McVerry ha giudicato contraria 
alla morale, seppur legale, la linea di 
Dublino verso Apple e tale da mandare 
«in frantumi» la reputazione del Paese, 
ancor più dopo la decisione della Ue ed 
il ricorso contro di essa. 
Sempre all’insegna della priorità da ac-
cordare agli irlandesi rispetto agli stra-
nieri e ai ricchi, un gruppo non allineato 
nella campagna digitale, chiamato Uplift, 
ha raccolto in 24 ore circa 10.000 firme 
per chiedere al governo di fermare il 
ricorso contro la sentenza della Commis-
sione suI caso Apple; il portavoce del 
movimento, Emily Duffy, ha asserito che 
il governo ha un «obbligo morale di met-
tere le persone irlandesi prima». 
Ma in attesa della manifestazione del 17 
settembre contro la linea del governo su 

Apple, non mancano peraltro voci di-
scordi. Pur essendo contrario alla tassa-
zione sull’acqua, il movimento antisiste-
ma guidato da Ken Purcell ritiene quella 
della Ue su Apple in Irlanda un’ingeren-
za indebita nei confronti di Dublino, tale 
- secondo Purcell - da indurre a riflettere 
su un referendum in merito alla perma-
nenza del Paese nell’Unione.♦ 
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Ondata di pauperismo in Irlanda sulla scia del 

caso Apple 
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L 
’accordo Ue-Usa continua a 
creare polemiche e dichiara-
zioni seguite da smentite, men-
tre il ministro  

dell’economa della Germania nei giorni 
scorsi aveva fatto chiaramente intendere 
che gli accordi erano di fatto falliti, la 
Commissione europea dichiara invece 
che è pronta a chiudere l’accordo entro la 
fine dell’anno, specificando che le condi-
zioni devono essere quelle giuste. Quali 
sono le condizioni giuste? Gli standard 
di sicurezza e di salute, le clausole di 
protezione dei dati e anche le diversità 
culturali.  
Di fatto i negoziati ‘vanno avanti’ perché 
vi è una necessità politica, americana ed 
europea, di tenere in piedi un negoziato 
che non solo è stato criticato in più occa-
sioni sia dai governi che dalle associa-
zioni di diversi Paesi dell’Unione ma 
anche perché di fatto i rischi, in alcuni 

specifici settori dell’agroalimentare, so-
no notevoli, non solo per i riflessi negati-
vi sulle nostre aziende ed attività ma 
anche per gli effettivi rischi per la salute. 
Negli Usa infatti è consentito utilizzare 
sia nella coltivazione che nell’alleva-
mento e conservazione sostanze che 
l’Europa ha messo al bando come peri-
colose.   
Il ministro Calenda in Italia si dichiara 
assolutamente favorevole alla creazione 
della più grande area di libero scambio al 
mondo, ciò non toglie che il non avere 
risolto i nodi cruciali, a distanza di pochi 
mesi dalla fine dell’anno, rende difficile 
immaginare che l’accordo, se eventual-
mente fosse siglato, non significhi un 
saldo negativo per i consumatori europei 
oltre che per molte nostre aziende. L’uti-
lizzo di ormoni antibiotici per gli alleva-
menti dei bovini, prassi normale negli 

Usa, è uno dei tanti problemi da risolve-
re. 
Rimaniamo fermi nella convinzione che 
gli accordi commerciali non possano 
passare sul primario interesse per la salu-
te dei nostri concittadini. Se esportare è 
importante, perché è importante ampliare 
i mercati per aumentare la ricchezza e 
poterla poi anche distribuire, è altrettanto 
vero che non si possono accettare cam-
biali in bianco in settori delicati come la 
salvaguardia della salute.♦ 

di Cristiana Muscardini  

L’amicizia atlantica va bene se è salutare 

T 
ra i due litiganti, Ue e Usa, il 
terzo (Cina) gode. L’accordo 
di libero scambio tra le due 
sponde dell’Atlantico mira 

infatti a riequilibrare la globalizzazione 
che in tutti questi anni ha favorito l’usci-
ta dall’estrema povertà di ampie zone del 
mondo (come ha osservato il Nobel per 
l’economia Joseph Stiglitz), facendo 
appunto della Cina quel gigante dell’ex-
port che è, ma ha visto impoverirsi e 
inacidirsi la middle class occidentale, cui 
il lavoro è stato sottratto per essere svol-
to, in modo meno dispendioso, in parti 
del mondo dove il welfare state è più 
leggero e sostenibile. Il problema è che i 
due rami dell’Occidente restano contras-
segnati da una mentalità diversa: liberi-
sta e propensa al rischio quella america-
na, socialdemocratica e legata al princi-
pio di precauzione quella europea. Così a 
ostacolare l’accordo Usa-Ue vi è il timo-

re che la disciplina del lavoro in Europa 
diventi meno protettiva di oggi, sulla 
falsariga di quanto avviene nella prima 

economia del mondo, e che la tutela del 
consumatore, a partire dal settore agroa-
limentare, diventi a sua volta più flessi-
bile e meno prudenziale, sempre sulla 
falsariga del Paese più sviluppato al 
mondo. Il capitalismo è distruzione crea-
trice, come insegnava un sempre più 
dimenticato (non sarebbe certo popolare) 
Joseph Schumpeter, ma la Ue non gradi-
sce molto l’ipotesi che l’accordo com-
merciale porti l’agroalimentare yankee a 
fare quasi un boccone di quello europeo 
(le stime comunitarie ipotizzano che 
l’agroalimentare americano trarrebbe 
benefici doppi rispetto a quello europeo 
dall’accordo atlantico). Anche l’agroali-
mentare italiano non vede di buon occhio 
l’accordo con gli Usa, ma l’Italia da 
quell’accordo ricaverebbe un’eliminazio-
ne dei dazi che oggi vengono applicati in 
misura fino al 40% proprio sull’agroali-
mentare e anche su pelletteria e tessile.♦ 

Pro e conto del tira-e-molla commerciale tra 

Washington e Bruxelles 

di Carlo Sala 
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I 
l Parlamento europeo ha dato inca-
rico a Guy Verhofstadt, presidente 
del Gruppo ALDE e candidato alla 
presidenza della Commissione 

europea nel 2014, di portare avanti i ne-
goziati per la Brexit. Lavorerà con Mi-
chel Barnier, rappresentante per la Com-
missione europea, e la Conferenza dei 
Presidenti. Toccherà a lui esporre la po-
sizione del Parlamento durante le trattati-
ve, Parlamento che dovrà approvare un 
possibile accordo sulle condizioni di 
uscita del Regno Unito dall'Unione euro-
pea. 
Una volta che l'articolo 50 del trattato 
UE sarà stato attivato dal Regno Unito e 
il Consiglio europeo avrà adottato le 
direttive di negoziato, Verhofstadt lavo-
rerà anche a stretto contatto con il presi-

dente della commissione Affari costitu-
zionali, Danuta Hübner (PPE, PL) e, 
dove necessario, con altri comitati per 
delineare la posizione negoziale del PE. 
Verhofstadt, subito dopo aver ricevuto 
l’incarico, ha così commentato su Twit-
ter: "E’ un onore per me aver ricevuto 
l’incarico di condurre i negoziati per la 
Brexit. L’articolo 50 avrà un ruolo cen-

trale per gli eventuali futuri accordi tra 
UE e Regno Unito”. La nomina di Ve-
rhofstadt non è stata però accolta bene 
dal gruppo dei Conservatori e Riformisti 
europei che ha sottolineato come, in real-
tà, le trattative dovrebbero essere condot-
te da tutti i 751 deputati del Parlamento 
europeo. Il presidente dell’ECR, Syed 
Kamall, ha commentato: "Non è giusto 
che il Presidente e un paio di uomini 
seduti in una stanza ‘sul retro’ possano 
decidere tutto mettendo poi a conoscenza 
i rappresentanti democraticamente elet-
ti ... Se il Parlamento ritiene che Guy 
Verhofstadt sia la persona giusta per 
rappresentarlo nei negoziati va bene, ma 
le discussioni dietro le quinte mancano 
di rispetto agli altri 747 deputati e ai loro 
elettori”. ♦ 

Il Parlamento europeo nomina Guy Verhofstadt 

 rappresentante per i negoziati sulla Brexit 
Il leader dell’ALDE lavorerà in sintonia con il rappresentante della Commissione, Michel Barnier, e i presidenti dei 

Gruppi dell’Europarlamento per trattare le modalità di uscita della Gran Bretagna dall’UE  

La Redazione 

D 
avid Cameron, 49 anni, ex 
Primo Ministro del Regno 
Unito, si è dimesso dal suo 
seggio in Parlamento. L'ex 

inquilino di Downing Street aveva ab-
bandonato la posizione di Governo in 
seguito alla sconfitta nel referendum 
sulla Brexit, che ha lasciato strascichi 
pesanti sull'economia e la credibilità 
internazionale del paese. Ora, dopo tre 
mesi dall'abbandono e le vacanze estive, 
ha deciso di ritirarsi dalla politica parla-
mentare. Si terranno a breve ulteriori 
elezioni a Witney, in West Oxfordshire, 
dove Cameron era stato eletto. Cameron 
ha motivato la propria decisione dicendo 
di non voler mettere in ombra con pole-
miche giornalistiche il complesso lavoro 

del nuovo Governo. Il suo successore, 
Theresa May, che fu suo Ministro degli 
Interni, lo ha ringraziato per il suo lavo-
ro. Tra le altre motivazioni addotte da 
Cameron c'è stato anche il desiderio che 
gli abitanti di Witney e dintorni non 
avessero un deputato "a mezzo servizio" 
ma un nuovo rappresentante che si potes-
se dedicare completamente a loro. Oltre 
alle motivazioni di circostanza, è eviden-
te che all'ex premier non è andata giù la 
sconfitta al referendum sulla permanenza 
nell'Unione Europea. Dopo il rinegoziato 
di febbraio con Donald Tusk, Cameron 
ha deciso di sostenere la causa di chi 
voleva rimanere nell'UE. Ma ha perso e 
ha deciso di abbandonare il governo, ed 
ora anche la politica. Una decisione dra-

stica e probabilmente sofferta, alla quale 
in Italia non siamo abituati. Non c'è biso-
gno di sottolineare che l'ex Primo Mini-
stro troverà facilmente una posizione ben 
pagata, fosse anche nel settore privato. 
Tuttavia chi ha masticato un po' di politi-
ca comprende quanto difficile sia abban-
donare una grande passione. ♦ 

Cameron lascia anche il seggio da deputato  
L'ex Primo Ministro abbandona del tutto la politica dopo la delusione Brexit  

di Stefano Basilico 
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O 
ltre 200 vini, 32 piccoli produttori 
e 17 chef di fama internazionale. 
Questi i numeri dell’iniziativa 
“Dinner in the sky”, un ciclo di 

cene da godersi tra i cieli della capitale. 
Dopo il successo riscosso in 40 paesi, la ma-
nifestazione approda a Roma dove sceglie 
come partner i vini selezionati da Wineowine 
per rendere ancor più piacevole una cena a 50 
metri da terra.  
Dal 15 settembre al 1 ottobre, non distante 
dal noto laghetto dell’Eur, si potrà partecipare 
a 4 imperdibili “sessioni” gourmet: brunch, 
lunch, winetasting  e dinner - quest’ultima 
affidata a 17 chef di fama internazionale, uno 
per ogni giornata - durante i quali si avrà la 
possibilità di scoprire il “nettare di Bacco” di 
piccoli vigneros, frutto della loro passione e 
dell’attenta ricercadi Wineowine. 
Wineowine è molto più di un’enoteca on-line. 
E’ una realtà dal cuore pulsante, volta a soste-
nere e promuovere i piccoli vignaioli italiani 
votati all’eccellenza, portandoli a conoscenza 
di tutti gli amanti del vino o dei semplici 
curiosi che desiderano scoprire le “chicche” 
di autentici artigiani. Ma a contraddistinguere 
Wineowine non è la “mera” vendita, ma la 
capacità di creare un network tra produttori, 
clienti e utenti finali, per raccontare la storia e 
l’animo di vini unici del Belpaese.  
Un progetto, nato soli tre anni fa, che permet-
te di vivere l’esperienza del vino a 360° gradi 

con garanzia di  massima qualità, comoda-
mente dal proprio divano: 
- Ogni vino disponibile sul portale 
viene selezionato con cura da un team di 
esperti tramite degustazioni alla cieca, e rac-
contato per sensazioni e curiosità 
- Ogni produttore ha a disposizione una 
pagina per far conoscere la sua incredibile 
storia  
- Ogni settimana si introduce una nuo-
va cantina con i vini in promozione speciale  
- Più di 200 le etichette proposte nell’e-
sclusivo catalogo, in pronta consegna, con 
packaging pensato e studiato per una degusta-
zione perfetta 
- Più di 100.000 utenti presenti sulla 
piattaforma che possono condividere la pro-
pria esperienza  
- Supporto al cliente al 100% attraver-
so un attento e costante servizio di Customer 
care  

- Molteplici ed esclusivi i vantaggi 
dedicati ai Soci del club di Wineowine 
Un viaggio enogastronomico tra i cieli di 
Roma, sorseggiando i territori italiani. 
Di seguito la lista: 
Piemonte: La Torre Castel Rocchero, I Carpi-
ni, Ca ed Balos, Aurelio Settimo, Tenuta 
Cucco  
Lombardia: Ca’ d’Or 
Trentino: Filanda de Boron 
Veneto: Terre di Zanzago, Suliè, Villa Mar-
cello  
Friuli Venezia Giulia: La Rajade,  Ma-
man,  
Toscana:  Azienda Agricola San Benedetto, 
Basile, Cantine Guidi 1929, CapalBio Fatto-
ria, Famiglia Nunzi Conti, Le Masse, Leopol-
do I, Tenuta Armaiolo, Val di Toro,  
Marche: Tenuta San Marcello  
Umbria: Le Cimate, Santoiolo 
Abruzzo: Santagiusta, Contesa 
Campania: DL Wine, Tenuta Nucilla 
Basilicata: Mastrodomenico 
Puglia:  Tor de Falchi  
Sicilia:  Todaro  
Sardegna: Galavera, Cantina Farina  
 
Per info e contatti:  
Michaela Miluzzi (Responsabile Comunica-
zione & Community Manager)  
michaela.miluzzi@wineowine.com 
(+39) 340/7672636 ♦ 

 

Dinner in the sky: cenare e… 

toccare il cielo con un dito 
Dal 15 settembre al 1 ottobre 2016, grandi vini di piccole cantine protagonisti di  

indimenticabili giornate gourmet nel cielo di Roma  

di Manuela Mancino 

A 
rriva il consueto appuntamen-
to dell’evento enogastronomi-
co firmato Luigi Cremona e 
Witaly e, come sempre, cresce 

l’attesa e il desiderio di conoscere i nomi 
del pizzaiolo e dello chef emergente. In 
occasione dell’ormai noto Cooking for 
Art, quest’anno si contenderanno il titolo 
Marcello Tiboni (Locanda Walser Shtu-
ba, per il Nord-Ovest); Francesco Brutto 
(Undicesimo Vineria, per il Nord-Est); 
Ciro Scamardella (Metamorfosi) e Giu-
seppe Lo Iudice (Retrobottega) per il 
Centro, grazie all'ex-aequo; Isabella Be-
nedetta Potì (Bros, per il Sud). 

A contendersi il premio per la gara Pizza 
Chef saranno: IndritHaraciu (O'Fiore 
Mio, per il Nord-Est); Matteo Moretti 
(Ristorante Pizzeria Lo Scalo, per il 
Nord-Ovest); Pier Daniele Seu 
(Gazometro 38) e Pierluigi Madeo (Pizza 
Man) per il Centro, grazie all'ex-equo; 
Angelo Rumolo (Grotto Pizzeria Castel-
lo) e Francesco Vitiello (Casa Vitiello) 
per il Sud,  con un altro ex-equo. 
 Come ogni anno tante le novità, que-
st’anno contribuirà alla realizzazione 
dell’evento il prestigioso “Istituto Alber-
ghiero Pellegrino Artusi” di Roma.♦ 

Chef Emergente: l’attesa finale a Roma  
Presso le Officine Farneto, appuntamento per il 22-23-24 ottobre con la finalissima  

di Manuela Mancino 



A 
pprovata definitivamente il 2 
agosto in Senato, la legge 
contro gli sprechi alimentari 
consentirà di raddoppiare gli 

attuali 0,5 milioni di tonnellate di ali-
mentari non consumati entro la scadenza 
che vengono distribuiti ai poveri (oltre 
4,5 milioni di persone in Italia, secondo i 
dati Istat del 2015). Ispirata da un analo-
go provvedimento in Francia, la legge 
semplifica le procedure per quei vendito-
ri (dalla grande distribuzione al piccolo 
commerciante) che decidano di donare le 
giacenze invendute alle Onlus che si 
prendono cura degli indigenti (la Fonda-
zione Fratelli di San Francesco a Milano 
ha distribuito l’anno scorso 1,2 milioni 
di pasti in questo modo). 

Cinque milioni e mezzo le tonnellate di 
cibo che restano invendute ogni anno in 
Italia alla data di scadenza (per un valore 
di 12 miliardi), tra di esse vi sono molti 
alimenti che restano commestibili anche 
dopo la scadenza, come il pane fresco, il 
latte acido o i formaggi. Il primo può 

essere benissimo utilizzato anche come 
pane raffermo: bagnandolo prima di farlo 
riscaldare in forno o ammollandolo in 
acqua e latte per ricavarne impasti. Il 
secondo ed il terzo possono essere inve-
ce riutilizzati come ingredienti di ricette. 
Quasi presagendo il buon cuore degli 
italiani, quale si è visto in occasione del 
terremoto di Amatrice, la legge lascia 
spazio ad incentivi (chi dona il cibo in-
venduto potrà avere una riduzione della 
Tari, la tassa municipale sui rifiuti) ma 
non prevede sanzioni (come invece in 
Francia) per la mancata donazione delle 
giacenze.♦ 

La legge della carità oltre quella sulle etichette:  

il cibo invenduto si può donare ai poveri 

La Redazione 
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A 
mazon lancia una nuova se-
zione di vendita online intera-
mente dedicata a cibo vini e 
liquori Made in Italy, con la 

partecipazione di oltre 100 venditori che 
spaziano dalle Regioni del Nord Italia, 
come Veneto e Piemonte, a quelle del 
Sud (Sicilia e Campania), passando per 
la Emilia Romagna e Toscana. All’inter-
no delle categorie Vino e Prodotti Ali-
mentari Gourmet di Made in Italy saran-
no presenti solamente prodotti contraddi-
stinti da una denominazione di origine 
protetta (DOP, IGP, DOCG) tutelata da 
un consorzio locale riconosciuto oppure 
prodotti enogastronomici italiani selezio-
nati da operatori specializzati nella valo-
rizzazione del Made in Italy, come Vini-
taly e Ufoody, che ne garantiscano l’ori-
gine italiana e la qualità. Tra i prodotti 
disponibili nel negozio Prodotti Alimen-
tari Gourmet ci saranno fra gli altri aceto 
balsamico, salumi e prosciutti. Inoltre si 
potrà acquistare pasta come paccheri, 
linguine e maccheroncini ma anche ver-
dure in scatola e sottolio, legumi e condi-

menti. Infine sono disponibili caffè, con-
fetture e tanti dolci creati artigianalmente 
come i rinomati baci di Cuneo, disponi-
bili nella versione semplice, al caffè e al 
Barolo. Alla selezione gourmet del nego-
zio Food Made in Italy, si aggiunge un 
vasto assortimento di vini, birre e liquori 
provenienti da diverse regioni d’Italia, 
espressione dell’eccellenza locale: dal 

Brunello di Montalcino DOCG alla birra 
artigianale, prosecco, tamarindo e mirto. 
I prodotti food si aggiungono agli oltre 
40 mila articoli del negozio Made in 
Italy, realizzati da centinaia di artigiani 
che grazie al Marketplace Amazon han-
no la possibilità di raggiungere più di 
285 milioni di clienti attivi nel mondo.♦ 

Il Made in Italy sbarca su Amazon  

di Carlo Sala 



N 
el 1801, la morte dello Zar 
Paolo I arrivò a Londra ventu-
no giorni dopo: oggi, grazie 
alle moderne tecnologie e 

forme di comunicazione veniamo a sape-
re tutto in tempo reale, talvolta si hanno 
– addirittura – dei messaggi anticipatori 
di quanto accadrà, nel bene o nel male, o 
conferme di quanto accaduto anche in 
ragione del largo impiego dei  social 
network.  
Si pensi, per esempio (ed è un esempio 
non recentissimo, risalente a quando 
l’utilizzo della rete era pressoché scono-
sciuto ma i telegiornali e i quotidiani 
offrirono ampia eco al fenomeno), quale 
fu l’implementazione del trend nel crimi-
nale lancio di sassi dai viadotti autostra-
dali. 
E’, invece, attuale il caso di un brutale 
omicidio verificatosi a Parma nei giorni 
scorsi: è stato arrestato dopo non molte 
ore l’ex fidanzato di una operaia  trentot-
tenne uccisa a coltellate; è solo un pre-
sunto autore, per il momento, ma costui 

aveva l’opportunità, il movente (era stato 
lasciato dalla donna e non si rassegnava 
all’abbandono) i mezzi e – per quanto 
appreso – un’indole iraconda e violenta. 
Mentre scrivo non risulta se abbia con-
fessato ma, certamente, non ha opposto 
resistenza all’arresto né provato a difen-
dersi: aveva, però, scritto sulla sua pagi-
na Facebook frasi che lasciavano presa-
gire qualcosa. Ed anche quanto registrato 
sulla “fonte aperta” costituita dal social 
network è stato d’aiuto agli investigatori 
per concentrarsi su un sospettato appro-
fondendo le prime indagini e giungendo 
ad un arresto. 
Un anno fa circa, nel padovano, fu – 
invece – catturato uno spacciatore di 
droga che, sempre su Facebook, pubbli-
cava foto che lo ritraevano sventolare 
festante mazzi di banconote da cinquanta 
euro: già nel mirino delle Forze dell’Or-
dine dopo questo exploit  fu messo sotto 
stretta sorveglianza sino a coglierlo in 
flagrante. 

Viene persino da domandarsi se le inter-
cettazioni telefoniche e ambientali non 
costituiscano uno strumento di indagine 
obsoleto attesa la varietà di metodi di 
controllo che tecnologie innovative e  
consuetudini relazionali diverse compor-
tano. 
Del resto, conversando anni fa, Carlo 
Nordio mi disse: “per me le intercetta-
zioni potrebbero anche eliminarle del 
tutto, tanto solo gli imbecilli – ormai – 
parlano al telefono e quelli li prenderem-
mo comunque”. 
Potenza delle nuove forme di comunica-
zione…ma non è detto che sia un aspetto 
positivo atteso il rischio che l’amplifica-
zione mediatica e la permeabilità di stati 
d’animo, emozioni, intenzioni possano 
determinare pericolose spirali emulative 
in soggetti psicologicamente deboli o 
predisposti a derive comportamentali. 
Forse, se non meglio si stava più tran-
quilli ai tempi di Paolo I.♦ 

In attesa di Giustizia: omicidi in presa diretta  

di Manuel Sarno 
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B 
en ritrovati a tutti i lettori del 
Patto Sociale, sono Saverio La 
Grua “Il Senatore” del Gruppo 
Toghe & Teglie; in passato ho 

già proposto la mia ricetta dei paccheri 
ripieni su queste colonne ed oggi torno a 
voi con una preparazione realizzata per 
la prima volta che – francamente – mi è 
venuta piuttosto bene e si tratta di un 
classico dessert: il bianco mangiare. 
Si tratta di una variazione della panna 
cotta o simili dolci che si possono pro-
durre abbastanza facilmente e senza gran 
dispendio di tempo anche in casa senza 
ricorrere a bustine contenenti polveri 
misteriose e, probabilmente, malsane. 
Per quattro/cinque porzioni (come le 
vedete nella foto) occorrono mezzo litro 
- si può leggermente abbondare - di latte 

intero, 100 grammi di zucchero, 50 
grammi di amido di mais, buccia di li-
mone non trattato, una fialetta di vani-
glia e delle mandorle tostate. Ovviamen-
te, servono anche degli stampi, del gene-
re di quelli che si usano per la crème 
caramel. 
In un tegame versare il latte, lasciandone 
da parte un bicchiere, lo zucchero, la 
buccia del limone e la vaniglia. 
Mettere il tegame sul fuoco basso e me-
scolare con un mestolo preferibilmente 
di legno. 
Nel frattempo versare l'amido in un pen-
tolino e aggiungere a filo il latte messo 
da parte,  mescolando  bene per evitare 
formazione di grumi. 
Aggiungete l'amido così sciolto nel tega-
me con il resto degli ingredienti mesco-

lando con una frusta fino a quando il 
composto  si addenserà  ma non troppo. 
A questo punto si è pronti per la parte 
finale. 
Riempire gli stampi che si saranno pre-
cedentemente bagnati e riporre in frigo 
solo dopo che si saranno raffreddati. 
Dopo almeno un’ora, togliere dal frigo 
gli stampi e versarne il contenuto, se 
possibile, su foglie di limone e cospar-
gerlo di mandorle tritate. Non avete a 
disposizione né le foglie di limone né le 
mandorle che troviamo noi in Sicilia? 
Pazienza! Vedrete che il vostro dessert 
sarà comunque apprezzato dai commen-
sali. 
Alla prossima, con qualche altra golosi-
tà.♦ 

Toghe & Teglie: il Bianco mangiare  

di Saverio La Grua “Il Senatore” 



N 
on c’è alcun dubbio che ci sia 
una grande voglia d’impresa 
in Lombardia. Nei primi sei 
mesi del 2016 sono oltre 

33mila le nuove imprese iscritte in regio-
ne di cui 13.490 con sede a Milano, qua-
si 4mila a Brescia, 3.208 a Bergamo, 
circa 2.500 a Monza e Brianza e Varese.  
Regione Lombardia da anni sostiene e 
favorisce la nascita di nuove imprese 
intervenendo in modo attivo attraverso 
un programma di interventi a favore del-
la creazione d’impresa. Il Programma è 
finalizzato allo sviluppo di un insieme di 
azioni coordinate che procedono in due 
direzioni: il sostegno a nuove imprese e 
il rilancio di attività esistenti.  
Si propone quindi una nuova definizione 
di Start up che include non più solo le 
imprese di nuova creazione, ma anche 
quelle aziende che sorgono da processi 
di ristrutturazione aziendale.  
Il sostegno previsto dal Programma si 
propone di aumentare il tasso di soprav-
vivenza delle imprese incrementando 
l'efficacia di utilizzo delle risorse regio-
nali a loro destinate, sviluppando nello 
stesso tempo azioni “personalizzate” 
sulla base delle esigenze delle imprese. 
Da qui nasce l’idea di sostenere le impre-
se con contributi a fondo perduto da 
spendere in servizi di consulenza, presso 
una lista di fornitori selezionati. 
Queste attività hanno permesso un im-
mediato rilancio dell’imprenditorialità a 
livello regionale. 
Sono i lavori di costruzione specializzati 
a guidare la nascita delle nuove attività: 
3.441. Circa 2.700 attività operano inve-
ce nel commercio al dettaglio e 2.600 
nell’ingrosso; 1.601 nella ristorazione e 
oltre mille nelle coltivazioni agricole.  
Questi sono i dati che emergono dalla 
rielaborazione della Camera di commer-
cio di Milano su dati del registro imprese 
riferiti al secondo trimestre 2016. 
Molto importante sottolineare i dati ri-
guardanti i più giovani: mediamente il 
28,4% delle nuove startup è gestito da 
under 35, con punte del 36,7% a Sondrio 
e 31,8% a Como. Ogni giorno in Lom-
bardia nascono 52 imprese avviate da 
giovani imprenditori sotto i 35 anni. E’ 
un dato incoraggiante che conferma co-

me la Lombardia sia il motore di spinta 
per una nuova generazione imprendito-
riale.  
In tutta Italia sono 65 mila le imprese di 
giovani nate nei primi sei mesi del 2016, 
di queste quasi 10mila hanno sede in 
Lombardia. Milano, con 3.538 imprese e 
un peso del 5,4% sul totale nazionale, è 
tra le prime aree per concentrazione di 
nuove imprese giovani, dopo Roma che 
è prima con 4.732 (7,2%) e Napoli 
(4.403, 6,7%). In Lombardia, Milano è 
seguita da Brescia (1.190), Bergamo 
(971), Varese (774) e Monza (719). 
A livello nazionale dunque il 30% delle 
imprese nate nel 2016, è in mano a tito-
lari con meno di 35 anni con punte di 
circa il 40% a Caltanissetta, Isernia, Cu-
neo, Napoli e Enna. Tra le imprese gio-
vani una su tre (30%, circa 20 mila) è in 
mano a donne e una su cinque (20,6%, 
quasi 14 mila) in mano a stranieri.  
Se le donne pesano di più a Grosseto 
(38% delle neo imprese sono femminili), 
Lucca, Pistoia, Rimini e Siracusa (tutte 
al 36%) è Prato la regina delle imprese 
straniere, con il 52,3% delle imprese 
giovani nate nel 2016 in mano a titolari 
nati all’estero, seguita da Reggio Emilia 
(39,9%), Milano (38%) e Firenze 

(37,1%). A livello regionale, Pavia e 
Sondrio sono i territori dove le donne 
pesano un terzo delle imprese iscritte nel 
2016 (rispettivamente 33,4% e 32,1%), 
mentre gli stranieri si registrano soprat-
tutto a Milano (38% delle nuove iscritte 
giovani), Mantova (32,1%) e Cremona 
(31,2%). Chi vuole mettersi in proprio 
può verificare la fattibilità della propria 
idea imprenditoriale e ottenere un valido 
sostegno per attuarla richiedendo un in-
contro con un esperto del Punto Nuova 
Impresa di Formaper, azienda speciale 
della Camera di commercio di Milano.  
Un valido strumento per testare la pro-
pria idea di imprenditorialità e capire 
quanto sia economicamente sostenibile 
in un immediato futuro.♦ 

Startup record in Lombardia nel  

primo semestre 2016  
Sono oltre 33mila le nuove imprese iscritte in tutta la regione. In arrivo nuove iniziative  

per favorire l’imprenditorialità 

di Luigi Rucco 
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I 
l 9 settembre del 2001 a Khvajeh Baha 
od-Din, in Afghanistan, due cittadini 
tunisini che si spacciano per giornalisti 
di una emittente televisiva marocchina 

si recano a casa di Ahmad Shah Massoud per 
intervistarlo. Lui è noto come il ‘Leone del 
Panshir’, il comandante dei mujahidin, i resi-
stenti afgani che avevano combattuto contro 
l’invasione sovietica del loro paese prima e 
contro l’ascesa dei talebani successivamente. 
In quella telecamere, in realtà, è nascosta una 
bomba che, esplodendo, ucciderà Massoud e 
uno dei due finti reporter, l’altro morirà per 
mano di una guardia armata. I due presunti 
intervistatori altro non sono che due terroristi 
affiliati ad Al Qaeda, reclutati a Bruxelles 
dall’emiro, loro connazionale, Saif Allah Ben 
Hassine, capo e fondatore dell’organizzazio-
ne salafita “Ansar Al Sharia”. A due giorni di 
distanza dall’omicidio, l’11 settembre, due 
aerei si schianteranno contro le Torri Gemelle 
a New York uccidendo circa 3000 persone e 
annichilendo per sempre il senso di invincibi-
lità e sicurezza del mondo occidentale. Sono 
passati quindici anni da allora e non è possi-
bile non immaginare che tra i due eventi non 
ci fosse correlazione. Cosa sapeva Massoud? 
Cosa stava per raccontare al mondo? Da cosa 
voleva metterci in guardia? Non lo sapremo 
mai, o forse, i tragici eventi che a due giorni 
dalla sua morte si sono susseguiti, e la deriva 
di terrore che stiamo conoscendo, sono la 
drammatica risposta ai nostri interrogativi. 
Eppure lui il suo grido di allarme lo aveva già 
lanciato, inascoltato, ad aprile di quello stesso 
anno, quando si era recato a Strasburgo du-
rante la sessione plenaria del Parlamento 
europeo chiedendo aiuto e supporti per il suo 
popolo sopraffatto dal regime fondamentali-
sta dei talebani che, in nome di un Islam in-
terpretato in maniera distorta e violenta, stava 
riportando indietro nel tempo, con proibizio-
ni, condanne sommarie, negazione di diritti 
civili e umani, soprattutto per le donne, e 
gettando nell’ignoranza un Paese che faticava 
già di suo a trovare una stabilità. Massoud 
amava la sua terra, l’aveva difesa strenua-
mente, arroccato con i suoi fedelissimi tra le 
valli del Panjshir, dai tempi dell’invasione 
sovietica nel 1979 quando riuscì a vincere la 
sfida,  e la stava difendendo adesso dal nemi-
co talebano. E come negli anni di lotta contro 
l’URRS, anche questa volta ci stava riuscen-
do, pagando però un prezzo altissimo: la sua 
vita. Da quel giorno molto è cambiato, in 
negativo, purtroppo. Attentati in stazioni, 
metropolitane, centri commerciali si sono 
susseguiti a Madrid, a Londra, a Nairobi con 
il loro carico di morte e brutalità. Errori di 
politica internazionale, egoismi nazionali, 

cecità di un Occidente pronto a destituire 
‘satrapi’ che con le loro dittature liberticide 
riuscivano quantomeno a tenere compatti 
popoli altrimenti divisi in clan rivali; incapa-
cità di accorgersi della vera natura di quelle 
ribellioni che stavano attraversando il Magh-
reb e il Medio Oriente, salutandole come 
presa di coscienza da parte delle nuove gene-
razioni; mal celati interessi economici hanno 
permesso a quell’originario e temibile movi-
mento fondamentalista islamista di nome Al 
Qaeda, capeggiato dallo sceicco Osama Bin 
Laden, di fare proseliti in più parti del mon-
do, dalla Somalia con Al Shabaab, alla Nige-
ria di Boko Aram, alla Siria di Al Nusra, il  
suo braccio più violento, alla Libia, allo Ye-
men. Fino all’evoluzione più sofisticata e 
allucinante del fondamentalismo islamico che 
ha portato alla nascita del sedicente Stato 
Islamico di Siria e Iraq (ISIS) con le sue leg-
gi, il suo welfare, il suo esercito armato fino 
ai denti che trae linfa vitale dalla vendita 
clandestina di copiose quantità di petrolio ma 
soprattutto con la sua violenza inaudita, bece-
ra e fortemente mediatica. Uno ‘stato’ che fa 
proseliti proprio in Europa, tra le seconde e 
terze generazioni di migranti tunisini, maroc-
chini, pakistani che corrono in Siria ad adde-
strarsi e a ‘sposare’ la causa dell’Isis per poi 
tornare a colpirci nella nostra quotidianità. 
Gli autori delle stragi di Parigi, Nizza, Bru-
xelles che si sono succedute in questo ultimo 
anno non arrivavano infatti da lontano, erano 
nati e cresciuti a Molenbeek e Anderlecht, in 
Belgio, cuore dell’Europa e capitale di quelle 
Istituzioni che quindici anni fa non furono 
capaci di comprendere il grido di allarme di 
Massoud (pare che uno dei giovani assassini 
arrestato nei mesi scorsi sia addirittura impa-
rentato con la moglie di uno dei falsi reporter 
tunisini assassini di Massoud che avrebbe da 

tempo aderito al movimento delle ‘vedove 
bianche’, donne militanti dell’Islam pronte 
anche reclutare ragazzi per ‘educarli’ al pro-
prio martirio o alle stragi in nome di Allah.) 
Giovani che vestono all’occidentale, ascolta-
no e producono rap, frequentano pub e ritrovi 
serali, attratti dalla propaganda islamista che 
corre sul web e per questo facilmente recluta-
bili e indottrinati da quelle stesse persone che 
decisero di azzittire per sempre il Leone del 
Panshir. A quindici anni dalla sua tragica 
scomparsa cosa rimane della storia, dell’im-
pegno, del carisma di Massoud? A colpire più 
di tutto è sicuramente il ricordo flebile che il 
mondo e i media hanno di lui, eroe esaltato 
dagli USA negli anni della Guerra Fredda 
contro l’Unione Sovietica per poi essere la-
sciato solo nella lotta contro i talebani; come 
anche l’esplosione indescrivibile e inarresta-
bile della violenza fondamentalista da lui 
anticipata a Strasburgo e la miopia dell’Occi-
dente intero, indifferente allora, impreparato 
oggi, incapace di capire che la lotta al terrori-
smo poteva essere vinta se solo si fosse per-
seguita una politica estera diversa; e la paura 
dei governi di ledere interessi economici e 
politici di alcuni Paesi che non aiuta noi, né 
le popolazioni locali che più di tutti stanno 
pagano un tributo altissimo. Resta la bella 
notizia, anche questa passata quasi sotto trac-
cia dai media, dell’impegno politico e sociale 
che sta cominciando a prendere per il suo 
Paese il giovane figlio di Massoud, Ahmad, 
dodicenne quando suo padre fu assassinato, 
che da qualche tempo accoglie i visitatori nel 
mausoleo in costruzione su una collina alle 
spalle di Jangalak, città natale del "Leone del 
Panjshir", struttura che una volta terminata 
ospiterà un museo, un teatro e una libreria 
dedicati a Massud. ♦ 

L’eredità di Massoud  
A quindici anni dalla scomparsa del leggendario eroe afgano la 

deriva terrorista di matrice islamica ha profondamente  

cambiato l’Europa e il mondo 

di Raffaella Bisceglia 
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S 
ono armai trascorsi 15 anni da 
quel famigerato 11 settembre del 
2001, che è e rimarrà una data 
discriminante per lo sviluppo del 

terrorismo e per la lotta alla civiltà occi-
dentale. L’attentato alle Torri Gemelle 
del Word Trade Center di New York è il 
punto più alto raggiunto da un atto terro-
ristico, tanto per la qualità politica e me-
diatica del gesto, quanto per la quantità 
del danno provocato ( 2.752 vittime,  tra 
queste 343 vigili del fuoco e 60 poliziot-
ti. La maggior parte delle vittime era 
civile; settanta le diverse nazionalità 
coinvolte, 4 aerei distrutti, 3 edifici del 
Center collassarono a causa dei danni 
strutturali). I danni politici sono stati 
incalcolabili, a cominciare dalla presa di 
coscienza collettiva che la sicurezza de-
gli Usa (e quindi del mondo occidentale) 
era scomparsa in un soffio senza lasciare 
traccia a cui appigliarsi per tentare una 
controffensiva. La firma era quella di 
“Al- Qa’ida”, una organizzazione islami-
ca terroristica guidata da Osama bin La-
den. L’ideatore degli attacchi è stato 
Khalid Shaykh Muhammad e il respon-
sabile operativo Mohamed Atta, morto 
nell’impatto del volo American Airlines. 
Era quindi un attacco terroristico islami-
co, così come affermava una fatwa di Al 
Qa’ida, che  dichiarava essere «dovere di 
ogni musulmano [...] uccidere gli ameri-
cani in qualunque luogo». 
Hanno un bel dire le anime belle che 
affermano che l’islam non ha niente a 
che vedere con il terrorismo. Le fatwe 
non sono state emesse dai buddisti, o da 
esponenti di altre religioni, ma da mus-
sulmani fondamentalisti che vogliono 
imporre la jihad a tutto il mondo ed in 
particolare a quello occidentale di tradi-
zione cristiana. 
Gli attacchi ebbero grandi conseguenze a 
livello mondiale: gli Stati Uniti d'Ameri-
ca risposero dichiarando la "guerra al 
terrorismo" e attaccando l'Afghanistan 
controllato dai talebani, accusati di aver 
volontariamente ospitato i terroristi. Il 
parlamento statunitense approvò lo Usa 
Patriot Act, mentre altri Stati rafforzaro-
no la loro legislazione anti-terroristica, 
incrementando i poteri di polizia 

A che punto siamo nella lotta al terrori-
smo, a distanza di quindici anni dal gra-
ve e tragico attentato? Dal punto di vista 
della sicurezza sono state prese misure di 
controllo più efficaci. Ciò non toglie che 
attentati e stragi possano essere compiute 
dove, quando e come i terroristi voglio-
no. Lo stanno a dimostrare le stragi di 
Parigi, Nizza o Bruxelles. I controlli del-
la magistratura lasciano a desiderare: 
individuati, presi e poi rilasciati dopo 
qualche giorno di carcere. Oppure con-
dannati a lasciare il territorio, ma ritrova-
ti regolarmente sui luoghi degli attentati. 
Il coordinamento dei servizi d’informa-
zione lascia a desiderare, interi quartieri 
in Belgio sono controllati dagli islamici. 
Le autorità vogliono evitare al massimo 
possibili scontri o incidenti, per cui i 
kamikaze sono liberi di spostarsi dove 
vogliono. L’insicurezza si è trasferita 
dagli Usa in Europa e l’Unione europea 
non ha strumenti operativi idonei per 
farvi fronte. Le migrazioni, tra l’altro, 
che trovano accoglienza e sostegno, pos-
sono essere utilizzate dai terroristi per 
trasferirsi legalmente dove vogliono. 
Alla domanda se in quindici anni si è 
riusciti a rafforzare la sicurezza in Euro-
pa e negli Usa, bisogna purtroppo ri-
spondere negativamente, nonostante le 
misure accresciute ed estese in vari cam-
pi.  Quel che colpisce, tuttavia, è che non 
v’è stata un’iniziativa coerente ed effica-
ce di lotta al terrorismo, che andava col-
pito duramente nei territori dove si è 
installato il cosiddetto Stato islamico 
(ISIS). Le iniziative aeree prese in ordine 
sparso dagli Usa e dalla Russia hanno 
fatto più vittime innocenti che danni al 
Califfato. Si notano oggi alcuni risultati 

positivi per quanto riguarda l’espulsione 
dei jihadisti da alcune zone della Siria o 
della Libia, ma il nodo degli interessi 
geopolitici di Usa, Russia e Turchia ha 
impedito fino ad ora scelte coerenti ed 
efficaci. Non esiste l’unità operativa e 
questa mancanza produce inefficienza e 
spreco d’energie, oltre che di vite umane. 
L’assenza di una strategia unitaria com-
plica ulteriormente le cose, a vantaggio 
dei terroristi che gli attentati li fanno 
quando e dove vogliono. La stessa reti-
cenza del governo Usa nel non voler 
diffondere notizie sui finanziatori ed i 
suggeritori dell’attentato alle Torri Ge-
melle, a distanza di quindici anni, lascia 
dubbi sulla volontà di combattere effica-
cemente il terrorismo, o perlomeno di 
combattere quello che ha origine in alcu-
ni Stati, anziché in altri. 
E in tutto questo marasma indistinto e 
pericolosamente tragico, dove si trova e 
che fa l’Europa? La risposta è semplice. 
L’Europa non esiste, nonostante qualche 
dichiarazione di buona volontà. Non 
esiste perché non ha una sua politica 
estera e di sicurezza. E’ in balia delle 
politiche di sicurezza degli Stati membri, 
i quali a loro volta non riescono nemme-
no a mettersi d’accordo sulla politica 
dell’immigrazione.  
E’ triste dover constatare che quindici 
anni sono passati invano da quel famige-
rato 11 settembre! Non c’è maggior sicu-
rezza e non si intravvede una via d’uscita 
che rassicuri i cittadini. Siamo in balia 
delle prossime elezioni presidenziali 
americane e politiche della Germania. 
Niente si muoverà prima e sarà uno star 
fermi negativo e pericoloso.♦ 

Quindici anni fa l’attacco alle  

Torri Gemelle di New York  
Da allora il terrorismo di matrice islamica si è organizzato sempre più ed ha colpito l’Europa con  

veemenza, mentre all’Occidente continua a mancare una vera strategia di difesa e di sicurezza 

di Aldo Mariani 
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N 
ell’arte di salire l’importante 
non è cadere, ma non rimane-
re a terra  
Motto degli alpini 

 
Quello che è successo in Albania dome-
nica scorsa, 11 settembre tra l’altro, ha 
dimostrato di nuovo e in modo chiaro 
fino a che punto potrà arrivare la dispera-
zione dei poveri. Così come ha dimostra-
to l’uso e l’abuso della povertà diffusa, 
da parte di coloro che, se non l’hanno 
creata, sicuramente l’hanno notevolmen-
te aumentata durante questi ultimi anni: 
la maggioranza governativa.  
Domenica 11 settembre, in una piccola e 
remota regione nel nordest dell’Albania 
si sono svolte le elezioni comunali anti-
cipate. Tre mesi fa l’allora sindaco, ades-
so in carcere, rappresentante del partito 
del primo ministro, è stato rimosso 
dall’incarico dopo uno scandalo sessuale 
con una sua dipendente. 
In gara domenica scorsa erano soltanto 
due i candidati, rappresentando la mag-
gioranza e l’opposizione. La campagna 
elettorale è stata breve ma intensa. Mini-
stri, deputati e altri rappresentanti della 
classe politica si sono stabiliti sul territo-
rio. Ma non solo loro. Sono riapparse 
anche persone con precedenti penali, 
compreso qualche ex deputato della 
maggioranza. Il che faceva presagire 
l’esistenza di attività poco pulite. Duran-
te la campagna elettorale i media e l’op-
posizione hanno rapportato tentativi e 
casi di compravendita del voto, pressione 
per orientare il voto e altre cose simili, 
tutte legalmente condannabili. L’opposi-
zione ha presentato una denuncia alla 
procura contro una decina di funzionari 
regionali, compreso anche il capo locale 
della polizia. 
Bisogna sottolineare che storicamente la 
regione non è stata mai una roccaforte 
della sinistra. In più, la maggior parte dei 
sondaggi davano per vincitore il rappre-
sentante dell’opposizione. Ovviamente i 
sondaggi non sono una garanzia, come 
c’insegnano ultimamente anche esperien-
ze in paesi evoluti. Ma oltre ai sondaggi 
c’era una convinzione diffusa a favore 
dell’opposizione. Convinzione rafforzata 
anche da tanti scandali, da palesi abusi di 

potere, da una crescente arroganza go-
vernativa, dalle promesse non mantenute 
anche nella regione, dalla reale e tangibi-
le attività criminale aumentata e altre 
cose simili. Tutto questo pesava sul can-
didato della maggioranza. Maggioranza 
che un anno fa, quando si sono svolte le 
ultime elezioni amministrative, aveva 
vinto per pochi voti e in una congiuntura 
elettorale a sfavore dell’opposizione. 
Mentre adesso l’opposizione si presenta-
va unita e rafforzata, al contrario della 
maggioranza, che aveva vistosi problemi 
interni. Questa era la realtà apparente 
prima della proclamazione del risultato 
finale. 
Risultato che è arrivato lunedì sera, 12 
settembre,  e che proclamava vincitore il 
candidato della maggioranza. Ma quello 
che ha colpto di più l’opinione pubblica 
è stato il risultato. Una differenza note-
vole tra i due. Differenza che, come ha 
ammesso in seguito anche il vincitore, 
era oltre ogni sua ottimistica aspettativa! 
Ovviamente nei giorni a venire si faran-
no le dovute serie e responsabili analisi 
da parte dei partiti politici. Soprattutto 
dai partiti dell’opposizione e da qualche 
deluso alleato della maggioranza. Perciò 
è doveroso attendere il risultato di queste 
analisi. Ma nel frattempo si possono e si 
devono fare alcune riflessioni, soprattut-
to sul risultato elettorale; un risultato 
eclatante e inatteso, almeno per l’opinio-
ne pubblica, ma anche per l’opposizione. 
Riflessioni che non devono trascurare 
quanto i media e l’opposizione hanno 
rapportato e denunciato durante la cam-
pagna elettorale. Ma neanche la realtà 
vissuta nella regione, dove la povertà la 
fa da padrona. Saranno di molto aiuto 
per capire quello che potrebbe essere 
accaduto anche le immagini di un video 

trasmesso da una nota televisione nazio-
nale in prima serata, proprio lunedì sera, 
neanche due ore dopo la proclamazione 
del vincitore. Le immagini mostravano 
chiaramente due fratelli dell’appena elet-
to sindaco, coinvolti in una palese attivi-
tà di compravendita di voti. L’opposizio-
ne ha dichiarato che renderà pubblici 
altri video e foto. 
Comunque sia, è di dominio pubblico la 
convinzione che si è fatto uso della po-
vertà, della perdita dei posti di lavoro e 
anche delle promesse per un posto di 
lavoro. Tutti atti criminali legalmente 
punibili. Sono atti compiuti da coloro 
che hanno il potere e non dall’opposizio-
ne. E se si considera il risultato, sono 
stati migliaia tali atti. 
Rimane però un serio problema da risol-
vere, anche per il futuro: la gente povera 
che vende il voto e la dignità per pochi 
soldi o per un sacco di farina. Non capi-
scono che la farina o i soldi presi finisco-
no subito e la povertà continuerà, più 
crudele di prima. Si perde la libertà, la 
dignità e si distrugge il futuro. In tutta 
sincerità, non è facile giudicare l’azione 
di un povero disperato che lotta per la 
sopravvivenza quotidiana. Ma è ovvia la 
colpa di chi ne fa uso di questa dispera-
zione.  
In una simile realtà è obbligo istituziona-
le e morale dell’opposizione, nonché dei 
media e dell’opinione pubblica reagire. 
Reagire subito, perché le elezioni politi-
che sono alle porte, e le conseguenze 
potranno essere gravi per l’Albania. Ma 
prima di reagire, immediatamente, l’op-
posizione deve fare una seria analisi di 
tutto ciò che è accaduto e individuare le 
proprie responsabilità. 
Le elezioni di domenica scorsa sono sta-
te per la maggioranza una prova genera-
le, per vincere le prossime elezioni poli-
tiche. L’opposizione ha l’obbligo istitu-
zionale, ma anche patriottico, di difende-
re i principi sacri della democrazia e del 
voto libero. Se non lo farà sarà condan-
nata dai posteri. Perché il momento è 
cruciale, veramente cruciale per la sorte 
dell’Albania e degli albanesi. Gli albane-
si non devono rimanere ‘a terra’. Prima 
si rialzano e meglio sarà.♦ 

L’Albania al bivio 

di Milosao 
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“W 
e have the choice 
between letting the EU 
“unravel before our 
eyes”, or “roll up the 

sleeves and double, triple our efforts, EU 
Commission President Jean-Claude Juncker 
told the European Parliament today, in his 
second State of the Union address, days befo-
re the first unofficial EU Summit of the 27 in 
Bratislava. This year, Juncker asked the Slo-
vak Presidency to solidly tackle the solidarity 
issues and the position of the member states 
on migration. After receiving much of criti-
cism for EU’s tactics over Turkey, Juncker 
also asked for “more patience and time”. “I 
never before had seen such little common 
ground between member states”. “EU cannot 
become a colourless melting pot,” said Junc-
ker, suggesting that national government 
speak only for domestic problems and always 
fail to even mention the EU. On Brexit, Junc-
ker talked of “ the Union of 27,” hinting to an 
imminent activation of Article the 50 after the 
UK’s Brexit vote. “I believe the next twelve 
months are decisive if we want to reunite our 
Union,” in order to deliver “a Europe that 
protects; a Europe that preserves the Euro-
pean way of life; a Europe that empowers our 
citizens, a Europe that defends at home and 
abroad; and a Europe that takes responsibili-
ty.” In order to clarify the EU Commission’s 
strategy, Juncker has sent a letter to the EU 
Parliament President Martin Schulz and to 
the head of this semester’s Slovak Presiden-
cy, Prime Minister Robert Fico. 
Preserving the European way of life  
“The free movement of workers is as much a 
common European value as our fight against 
discrimination and racism,” underlined Junc-
ker, pointing out that in Europe “privacy 
matters” and will not be jeopardised by all 
the haggling on security and the fight agains 
terrorism. Pointing to Turkey’s violations on 
human rights, Juncker said that as Europeans, 
“we are firmly against the death penalty. 
Because we believe in, and respect, the value 
of human life.” On Poland, he underlined the 
importance of democracy and the rule of law 
for the EU, adding that “Poland is a great 
nation,” but “Europeans also believe in inde-
pendent, effective justice systems,” as 
“independent courts keep governments, com-
panies and people in check.” 
Trade – “One in seven of all jobs depends 
on exports” 
“The EU has 140 countries as partners across 
the globe,” and this is important, as “for eve-
ry €1 billion we get in exports, 14,000 extra 
jobs are created across the EU,” said Juncker 
endorsing the CETA deal with Canada as 

“the best and most progressive deal the EU 
has ever negotiated.” 
Apple and tax policy. Juncker spoke of a “fair 
playing field: with both consumers and Euro-
pean industry protection, against abuses by 
powerful companies. Every company, no 
matter how big or small, has to pay its taxes 
where profits are made.” “This Commission 
is backing the fight in tax evasion,” he added. 
EU goes 5G 
“The EU Commission is proposing a fully 
deployed 5G network across the EU by 
2025,” a move that has the potential of crea-
ting another 2 million jobs. “We will have 
European villages and every city with free 
wireless internet access around the main cen-
tres of public life by 2020,” Juncker promi-
sed. 
New copyright laws. The EU Commission 
will propose new copyright rules in order to 
ensure that artists and journalists can keep 
their jobs. “Content creation is not a hobby. I 
want journalists, publishers and authors to be 
paid fairly for their work, whether it is made 
in studios or living rooms, whether it is disse-
minated offline or online, whether it is publi-
shed via a copying machine or hyperlinked 
on the web.” 
Moving towards a Capital Markets Union. 
“European banks are in a better shape than 
two years ago,” Juncker said, while pointing 
to the consequences of an economy that de-
pends too much on banks and on business. “A 
Capital Markets Union will make our finan-
cial system more resilient. It will give compa-
nies easier and more diversified access to 
finance,” he said. 
Junker Plan 2.0 in Africa 
The EU’s Investment plan, also known as the 
“Juncker plan”, is performing better than 
expected, therefore the EU Commission Pre-
sident announced the launch of an ambitious 
Investment Plan for Africa and the Neighbou-
rhood “which has the potential to raise €44 
billion in investments.” This amount can 
double and  go up to €88 billion, “if Member 
States pitch in.” The African branch of the 
Juncker plan aims to address the root causes 
of migration. As with economic growth in 
developing countries, the new Plan will offer 

lifelines “for those who would otherwise be 
pushed to go on dangerous journeys in search 
of a better life.” “It has to be done,” stressed 
Juncker. 
Youth 
“I do not accept why the generation is poorer 
than the last one,” said Juncker, suggesting 
that this is also a member states’ issue. EU is 
present and will support the national govern-
ments with he “EU Youth Guarantee” 
through which more than 9 million young 
people have already benefitted and “got a job, 
traineeship or apprenticeship because of the 
EU.” 
Solidarity for refugee crisis 
“I am convinced that much more solidarity is 
needed,” but “solidarity cannot be forced, 
imposed, it must come from the heart.” The-
refore, Juncker asked the Slovak presidency 
to address the issue. 
Terrorism – zero tolerance  
Solidarity will also help the EU address the 
issue of terrorism. “We’ve all maintained our 
solidarity – we must be truthful to ourselves 
and others.” “Tolerance cannot come at the 
price of our security,” Juncker added. “We 
need to know who is crossing our borders”. 
As the new European Border and Coast 
Guard is now being formalised by the EU 
Parliament and Council, Frontex already has 
over 600 agents deployed on the ground at 
the borders with Turkey in Greece, and over 
100 in Bulgaria. “I want to see at least 200 
extra border guards and 50 extra vehicles 
deployed at the Bulgarian external borders as 
of October,” said Juncker, asking the member 
states to deploy personnel quickly. 
EU needs a European Minister of Foreign 
affairs 
“Mogherini is doing a remarkable job, but 
“what we need is a European minister of 
Foreign Affairs,” said Juncker asking for 
Vice President/ High Representative Federica 
Mogherini to have a seat at the negotiations 
table with Syria, in order for Europe to have a 
voice. “This is why I call today for a Euro-
pean Strategy for Syria.” 
Towards a Common Military European 
Force 
Junker asked Europe to stop being only a 
“soft power” and to strengthen its defence 
policy. “We have to take responsibility for 
protecting our interests and the European way 
of life,” he said. Common military assets, a 
single headquarters for military operations, 
while keeping working closely with NATO is 
what he proposed. “This does not mean less 
transatlantic solidarity,” but a better coopera-
tion that could cost €25 – 100 billion per 
year.♦ 

Juncker’s State of the Union address:  

Preserving the European way of life  
New Europe 

di Irene Kostaki 
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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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