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E’E’   vero che il partito democratico (PD)  è il partito della 
nazione? -Perché cos’era prima, un partito regionale, 
provinciale o comunale? -Non lo so. Ora è chiamato 
così dal suo segretario. Forse perché come sindaco di 

Firenze si sentiva diminuito a livello comunale. Adesso invece come 
capo del governo è a livello della nazione. Questo voleva e questo è 
riuscito ad ottenere. -Ma dire partito della nazione non è come dire 
partito nazionale? Essendo il PD l’erede del partito comunista, sarà 
anche un po’ socialista, social-democratico. Ora con la nazione sarà 
anche social-nazionale? -Non correre troppo nelle interpretazioni, per-
ché corri il rischio di dire che potrebbe anche essere nazional-socialista, 
il che mi sembra troppo. Social-nazionale è meglio...continua a Pag.6.. 
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SVEGLIA SVEGLIA   

CENTRODESTRA?CENTRODESTRA?  

SS crivo questa breve riflessione una domenica sera, 
dopo aver assistito a distanza di sicurezza a due e-
venti, svoltisi entrambi a Milano, sabato. Il primo era 
"Sveglia il Centrodestra", un vero e proprio barcamp, 

in occasione del quale tutti, dal senatore di turno al giovincel-
lo in erba, avevano la possibilità di salire su un palco tutto blu 
e dare un personalissimo contributo ad un evento di per sé 
poco politico e tanto culturale. Oltre ai...continua a Pag. 13... 
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PARTITO DELLA NAZIONE?PARTITO DELLA NAZIONE?  
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E’E’   mistero fitto sui 21 cani 
prelevati dal Canile Mu-
nicipale di Marsala il 21 
luglio scorso e spariti nel 

nulla. Motivazione del trasferimento: la 
struttura era sovraffollata e bisognava 
fare posto ad altri cani. Per questo biso-
gnava trasferirli altrove, o meglio, in una 
tenuta di 15.000 ettari a Scicli. Al mo-
mento del trasferimento avrebbero dovu-
to essere presenti il sindaco del Comune 
siciliano, il dirigente Francesco Patti, il 
responsabile del Canile Nicola Miceli, la 
consulente esterna per il Canile, Rossana 
Tritone, e il veterinario preposto. I vo-
lontari OIPA di Marsala avrebbero do-
vuto conoscere nei dettagli tutta 
l’operazione. Quando però il furgone 
‘Mamma Chiara Animal Onlus’, che ha 
trasportato i cani a Scicli, è arrivato al 

canile non c’era nessuno: le istituzioni 
non erano presenti e i volontari OIPA 
sono stati avvisati a operazione conclusa. 
La sezione OIPA di Marsala, con altre 
associazioni animaliste, ha presentato 
un’istanza all’Amministrazione comuna-
le per chiedere delucidazioni sulla trac-
ciabilità dei cani prelevati, sulle condi-
zioni di trasporto e sui criteri utilizzati 
per i cani da spostare. In particolare sem-
bra che i furgoni dell’associazione 
‘Mamma Chiara Animal Onlus’ non 
rispettino sempre le regole imposte dalle 
normative e spesso abbiano adoperato il 
logo Enpa per accreditare i trasporti. 
Intanto troppi sono i punti oscuri sulla 
vicenda: sebbene infatti la destinazione 
non sia ignota, perché se si parla della 
tenuta di 15.000 ettari a Scicli apparte-
nente alla signora Notaristefano, titolare 
dell’associazione alla quale appartiene il 

furgone, è anche vero che il luogo visita-
to dall’ASP di Ragusa sembra sprovvisto 
delle autorizzazioni sanitarie. Proprio 
per fare chiarezza i volontari OIPA stan-
no cercando di coinvolgere il Comune e 
l’ASP di Ragusa perché indaghino affin-
ché sia fatta luce sulla su tutti gli aspetti 
poco chiari della vicenda. ♦ 
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In cerca di veritàIn cerca di verità   
 

Sparite le tracce dei 21 cani prelevati dal Canile Municipale di Marsala   
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DD a quanto si apprende dalle 
prime anticipazioni riguar-
danti gli stress test della Bce, 
che saranno resi noti domeni-

ca 26 ottobre, sono 11, sulle 130 monito-
rate, le banche che non avrebbero supe-
rato l’esame incentrato sulla solidità 
finanziaria degli stessi istituti creditizi di 
fronte a possibili (simulati nel test) sce-
nari di turbolenza finanziaria. Tra queste 
tre banche italiane. Secondo quanto anti-
cipato dall’agenzia spagnola Efe citando 
fonti finanziarie anonime, il campanello 
d’allarme – ma il giudizio non sarà anco-
ra definitivo, come ha immediatamente 
precisato l'Eurotower - suona per 3 ban-
che italiane, 3 greche, 2 austriache, una 
di Cipro, una belga, e una portoghese. 
Nel dettaglio, secondo Efe, le tre italiane 

sarebbero Banco Popolare, Mps e Banca 
Popolare Milano, le tre greche Piraeus 
Bank, Eurobank Ergasias e Alpha Bank, 
le due austriache Erste Bank e un’altra 
(sulla cui identità le fonti non concorda-
no), la portoghese potrebbe essere Bcp 
Millenium, la belga Dexia (mistero sulla 
cipriota). I nomi indicati dall’agenzia di 
stampa spagnola sono più o meno in 
linea con i risultati di un sondaggio con-
dotto da Goldman Sachs a inizio settem-
bre nel quale risultavano bocciate anche 
Commerzbank, Raiffeisen Zentralbank e 
Banco Popular mentre non veniva fatta 
alcuna menzione per banche cipriote, 
Erste Bank e Dexia. Nell’attesa, anche 
l’agenzia internazionale Fitch ha diffuso 
una nota in cui afferma che alcuni istituti 
di credito italiani rischierebbero, secon-
do le proprie analisi, di non superare i 

test della Bce. A portare a questa analisi 
è soprattutto il fatto che l’economia ita-
liana proseguirebbe la sua contrazione 
nel 2014 e si riprenda solo modestamen-
te nel 2015. ♦ 
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Tre banche italiane bocciate dalla BceTre banche italiane bocciate dalla Bce   
 

Voci sull'esito degli stress test che saranno diffusi il 26 ottobre   
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SS ono 29.388 i bambini e i ragazzi 
che in Italia sono allontanati 
dalle famiglie d’origine a causa 
di maltrattamenti o abbandono, 

14.991 sono accolti in comunità e 14.397 
in affido. I dati riportati da ‘SOS Villag-
gi Onlus’ sono allarmanti soprattutto se 
si pensa alle gravi conseguenze psicolo-
giche che porteranno per sempre sulla 

propria pelle e nell’anima a causa di 
un’infanzia negata e offesa. La paura di 
un’aggressione e del vuoto che una fami-
glia assente provocano generano sfiducia 
nei minori che difficilmente riescono a 
relazionarsi con coetanei, insegnanti o 
adulti che cercano di dare loro sostegno 
e affetto. E’ inimmaginabile per loro 
pensare a un mondo non violento o in-
differente alle esigenze primarie di un 

bambino. Eppure c’è chi sfida la sfidu-
cia, la paura, la violenza stessa dei pic-
coli che così manifestano la propria dif-
fidenza verso altri adulti o cercano di 
mostrare una presunta capacità di so-
pravvivenza anche senza genitori. SOS 
Villaggi Onlus da oltre 50 anni, grazie a 
sette villaggi Sos, anni si prende cura dei 
minori disagiati attraverso l’accoglienza 
e le cure degli operatori e delle Mamme 
SOS. Una goccia nel mare che però ha 
dato speranza a tanti bambini e 
l’opportunità per loro di studiare, vivere 
serenamente, imparare a credere che 
oltre alla violenza, all’abbandono, al 
maltrattamento, alla solitudine esistono 
anche il sorriso e l’affetto di Mamme 
SOS e la possibilità di sognare un futuro 
migliore. ♦ 
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Allarme Italia Allarme Italia  
Ogni anno nel nostro Paese migliaia di bambini subiscono maltrattamenti o  

sono allontanati dalle proprie famiglie   
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SS empre più frequentemente nella 
nostra realtà economica, caratte-
rizzata dalla recente crisi e dalla 
dimensione medio-piccola delle 

aziende operanti sul suolo italiano, si 
sente parlare di reti d’impresa come di 
un nuovo strumento per ottimizzare la 
produzione e le vendite da parte delle 
imprese. La rete d’impresa è un accordo, 
più specificamente un contratto, che 
consente alle imprese di condividere 
delle attività e delle risorse, allo scopo di 
migliorare il funzionamento di quelle 
attività e di rafforzare la competitività 
della propria attività imprenditoriale. 
Il concetto di rete d’impresa è stato in-
trodotto in Italia per la prima volta 
dall’art. 6-bis della legge 133/2008, e 
successivamente modificato ed 
ampliato con diverse leggi fino al 
2012; il risultato di questa conti-
nua produzione di norme è che 
oggi esistono reti di imprese basa-
te su contratti adempienti  a norme 
differenti. Il numero d’imprese 
che costituiranno la rete dipende 
dall’oggetto e dalle finalità della 
rete stessa. Ne deriva che non c’è 
un numero minimo d’imprese per 
la costituzione della rete, sempli-
cemente possono bastare anche 
solo due aziende che collaborano. 
Per esempio, se la rete è la realiz-
zazione congiunta di un prodotto, 
non potranno partecipare alla rete più 
aziende di quelle necessarie per realizza-
re quel determinato prodotto; in questi 
casi, dunque, è ragionevole ritenere che 
il numero di imprese debba essere relati-
vamente contenuto o quantomeno pro-
porzionato alle fasi produttive. Se invece 
la rete d’impresa ha per scopo lo scam-
bio di informazioni commerciali, può 
risultare vantaggiosa per numerose im-
prese fino a quando le informazioni, che 
ciascun partner della rete può dare, pos-
sono risultare di interesse e di difficile 
reperibilità per gli altri. Ecco quindi che 
appare evidente come le reti d’impresa 

mirino a migliorare l’innovazione e la 
competitività delle imprese aderenti, e 
quindi ad aumentarne la loro redditività. 
Queste modalità concrete per raggiunge-
re gli obiettivi di innovazione e competi-
tività sono accuratamente indicate nel 
contratto di rete, che specifica inoltre gli 
impegni che ogni impresa è tenuta a sod-
disfare per legge. Benché si tratti di un 
modello storicamente presente nei nostri 
territori (basti pensare ai consorzi e alle 
cooperative), non si era ancora sviluppa-
to con le modalità adatte alle sfide che le 
imprese si trovano ad affrontare oggi. E’ 
necessario, infatti, che le microimprese 
collaborino per essere maggiormente 
produttive e quindi competitive e per 
realizzare quello che da sole non potreb-
bero fare, per carenza di competenze e 

risorse finanziarie. Le reti di impresa, 
dunque, realizzano collaborazioni strate-
giche per innovare, internazionalizzare, 
migliorare la competitività sui mercati 
esteri e nazionali. Gli imprenditori sem-
brano orientati a superare la riluttanza 
alla condivisione e alla collaborazione 
con altre imprese per riuscire ad affron-
tare le sfide e le incertezze dei mercati. 
Visti i risultati e la loro efficacia, le reti 
d’impresa non potevano, dunque, non 
essere al centro delle politiche economi-
che lombarde in vista dell’Esposizione 
Universale del 2015. Lo scorso Giugno 
la Camera di commercio di Milano ha 

indetto un bando con lo specifico scopo 
di finanziare, con un fondo di 400mila 
euro, la creazione e il consolidamento 
delle reti d’impresa per le micro e picco-
le e medie imprese della provincia di 
Milano. Nello specifico i fondi devono 
essere destinati alla realizzazione di nuo-
vi prodotti e servizi come ad esempio di 
impiantistica, interpretariato, allestimen-
ti; ma anche interventi per migliorare la 
ricettività, l’attrattività del territorio in 
vista di Expo 2015, intervenendo nel 
settore dei trasporti, servizi turistici, ri-
storazione e tecnologie per il progetto 
Smart City.  Il bando, chiuso lo scorso 
30 Settembre, ha il preciso scopo di co-
prire, a fondo perduto, il 50% delle spese 
fino a un massimo di 50.000 Euro per 
ciascuna rete d'impresa. Qualunque sia 

in concreto l’oggetto della rete, il 
progetto è ammissibile se si dimo-
stra una reale attinenza con il con-
testo di Expo 2015, connotandosi 
in maniera precisa come un proget-
to pensato per questo grande even-
to. Secondo un’elaborazione della 
Camera di commercio di Milano su 
dati Infocamere, le imprese lom-
barde scelgono sempre di più di 
“mettersi in rete”: a maggio 2014 
sono saliti a 493 i contratti di rete 
(erano 410 a settembre 2013) che 
coinvolgono 1.786 aziende, 298 
imprese in più in otto mesi. Così la 
Lombardia è la regione leader in 

Italia con circa un terzo del totale dei 
contratti di rete conclusi e il 23,8% delle 
imprese nazionali coinvolte. Prima Mila-
no con 575 imprese (quasi 8% del totale 
italiano), seguono Brescia (327) e Berga-
mo (196). Vengono poi Monza e Brianza 
con 128 imprese coinvolte, Varese con 
110 e Lecco con 107. Questi numeri 
dimostrano come fare rete tra imprese 
sia oggi un modo efficace per rafforzare 
il nostro sistema produttivo è il “modello 
collaborativo” indispensabile per supera-
re i limiti dati dalla piccola dimensione 
delle imprese, caratteristica tipica delle 
imprese italiane. ♦ 
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Le reti d’impresa proiettate verso EXPO 2015Le reti d’impresa proiettate verso EXPO 2015   
 

L’importanza della collaborazione tra imprese in vista dell’Esposizione Universale del 2015   
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E’E’   vero che il partito demo-
cratico (PD)  è il partito 
della nazione? 
-Perché cos’era prima, un 

partito regionale, provinciale o comuna-
le? 
-Non lo so. Ora è chiamato così dal suo 
segretario. Forse perché come sindaco di 
Firenze si sentiva diminuito a livello 
comunale. Adesso invece come capo del 
governo è a livello della nazione. Questo 
voleva e questo è riuscito ad ottenere. 
-Ma dire partito della nazione non è co-
me dire partito nazionale? Essendo il PD 
l’erede del partito comunista, sarà anche 
un po’ socialista, social-democratico. 
Ora con la nazione sarà anche social-
nazionale? 
-Non correre troppo nelle interpretazio-
ni, perché corri il rischio di dire che po-
trebbe anche essere nazional-socialista, 
il che mi sembra troppo. Social-
nazionale è meglio, ma non capisco che 
cosa voglia dire esattamente.  Che il suo 
socialismo è nazionale? Che è nazionali-
sta? Ma il nazionalismo non è bandito da 
quelli di sinistra? 
-Chi è di sinistra? Ti pare di sinistra il 
governo attuale, con tutte le proposte 

che ha fatto fino ad ora? Ma allora che 
cosa è?  
-Qualcuno dice che le cose che propone 
sono di destra, ma io credo che sia diffi-
cile oggi dire che cosa è di destra e che 
cosa di sinistra.  
-Se però è della nazione, si può dire che 
è nazionalista, oppure è una interpreta-
zione un po’ forzata?  
-Un po’ di forzatura c’è senz’altro, ma 
non si può mai dire dove si può andare a 
finire. Guarda con l’Europa che succede. 
Il governo vuole soluzioni che tengano 
conto della situazione italiana: alto debi-
to, alta disoccupazione, diminuzione del 
prodotto interno lordo, alta penalizzazio-
ne del manifatturiero, ecc.   
-Che cosa è se non il rifiuto di certe re-
gole comunitarie per esigenze nazionali-
ste? Chi ha fatto il debito?  Chi lo deve 
pagare? L’Europa forse? 
-Pretendere che l’Europa tenga conto 
della nostra situazione particolare non 
mi sembra nazionalismo, ma solidarietà 
tra membri appartenenti allo stesso club, 
quello dell’euro. 
-Non confonderei la solidarietà con il 
rispetto delle regole comuni. Se vengo 
meno a queste, faccio danni agli altri 
membri del club, senza riuscire a miglio-

rare la mia situazione disastrata.-
Forse  però riferirsi alla nazione vuol 
dire tener conto del popolo, Ecco, nazio-
nale vuol dire probabilmente popolare. 
-Già! ma perché allora non chiamarlo 
partito democratico popolare? 
-Per non confondersi con quello di don 
Sturzo, che era democratico cristiano. 
-Ma anche il capo del governo e tanti 
suoi amici erano democratici cristiani. 
-Appunto, cioè membri di un “partito di 
centro che guarda a sinistra”, come af-
fermava De Gasperi. 
-E a furia di guardarla, nella sinistra ci 
sono entrati di netto e ora non sanno più 
come chiamarla. 
-Andrebbe bene Democrazia cristiana 
della Nazione? 
-Non diciamo bestemmie. La D.C. non 
era nazionalista, ma europeista. Non ha 
fatto in tempo ad essere globalizzata. 
Mentre la globalizzazione manda in tilt 
il PD e lo fa ritornare nazionale, che è 
ancora meno di europeista.     
-Valli a capire i politici di oggi! Pensavo 
che “rottamare” volesse dire progredire 
verso il nuovo, non tornare indietro ver-
so l’antico!     
 
(Questa è una conversazione registrata 
all’insaputa dei dialoganti in un bar 
della periferia di Milano, che non si 
chiama “bar Sport, ma “bar 
dell’Avvenire”.) ♦ 

La Redazione 

Il Partito della Nazione?Il Partito della Nazione?    
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NN on una nota, non un comuni-
cato, non un articolo. Una 
postilla, un P.S. sotto un post 
del famoso Blog, nuova Pra-

vda 2.0, da parte di Beppe Grillo per 
decretare l'espulsione, senza probiviri 
che sono una roba da pidiellini, di quat-
tro attivisti del M5S espulsi in seguito al 
loro intervento sul palco di Roma in cui 
chiedevano una maggiore trasparenza 
all'interno del MoVimento. "PS: Giorgio 
Filosto, Orazio Ciccozzi, Pierfrancesco 
Rosselli, Daniele Lombardi, hanno di-
satteso ai loro compiti di responsabili 
della sicurezza del palco di Italia5Stelle 
per occupare il palco stesso. I 4 sopraci-
tati sono fuori dal MoVimento 5 Stelle." 
chiosa Grillo in conclusione di un artico-
lo sulla crisi dei grandi gruppi editoriali. 
Sorprende che tutta questa severita' con-
tro occupazioni e conquiste del palco 
vengano da chi occupa praticamente 
ogni settimana le aule parlamentari con-
tro ogni regolamento, da chi occupa il 
tetto di Montecitorio manco fosse al 
liceo, da chi si fa rappresentare da un 
personaggio come Alessandro Di Batti-
sta che ha zittito con i suoi strilli, ovvia-
mente in primetime a favor di telecame-

re, il suo collega in commissione Spe-
ranza, del PD. Insomma, il messaggio 
che passa e' che chi fa casino contro gli 
altri e' liberissimo di farlo, di usare i toni 
che vuole, di occupare quello che vuole, 
mentre chi vuole esercitare una critica 
interna al MoVimento viene cacciato. 
L'ultimo precedente e' stato quello del 
Sindaco di Comacchio, neo-epurato che 
ha rilanciato l'anatema contro lo stesso 
padre-padrone del partito, espellendo lo 
stesso Grillo dal movimento in una sorta 
di infantile specchio-riflesso, nella vana 
illusione che Grillo del partito sia mem-

bro e non proprietario del 
marchio e manager assoluto 
con il consorte Casaleggio. 
Ma la storia recente dei 5 
stelle e' costellata da caccia-
te, piu' o meno famose, a 
partire da quella Federica 
Salsi rea di essere libera-
mente andata ospite ad un 
talk show, quando poi dalla 
settimana dopo ci e' toccata 
sorbirci ad ogni tasto del 
telecomando Di Battista, Di 
Maio e Taverna. Anche il 
primo grande successo del 
M5S, il troppo ragionevole 
Sindaco di Parma Federico 
Pizzarotti, e' da mesi in at-
trito con la Casaleggio e 
Associati, dovendosi scon-

trare tra l'utopia grillina e la realta' di 
dovere amministrare per davvero una 
citta' lasciata in bancarotta dai suoi pre-
decessori. Non parliamo di quando sono 
stati i militanti a processare via web, 
sentendo solo una parte delle campane, i 
colleghi o deputati "incriminati": sempre 
colpevoli, sempre espulsi, perche' e' bel-
lo appiccicare il bollino di traditore per 
sentirsi migliori. Uno vale uno, dicono i 
profeti della democrazia diretta, ma con 
questo andazzo ne rimarra' davvero solo 
uno. ♦ 

di Stefano Basilico 

Grillo epura i contestatori di RomaGrillo epura i contestatori di Roma    
 

Quattro attivisti M5S espulsi dopo aver chiesto piu' trasparenza   
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CC on 423 voti a favore, 209 
contrari e 67 astensioni, il 
Parlamento europeo in 
sessione plenaria ha dato il 

suo avallo alla nuova Commissione 
europea guidata dal lussemburghese 
Jean-Claude Juncker. L'esecutivo 
potrà quindi insediarsi puntualmente 
alla scadenza di quello uscente pre-
sieduto da José Manuel Barroso, all'i-
nizio di novembre. Juncker presen-
tando al Parlamento europeo a Stra-
sburgo il collegio di commissari e il 
programma del nuovo esecutivo di 
Bruxelles ha spiegato che "le regole 
del Patto di Stabilità e Crescita "non 
saranno cambiate"; assicurando però 
che "non saremo drammatici nel no-
stro approccio". Il presidente ha an-
che spiegato che la Ue "deve avere 
anche un'altra 'tripla A', quella sociale, 
altrettanto importante di quella economi-
ca". Inoltre ha sottolineato che è 
"ridicolo che ci siano solo 9 donne su 28 
commissari".  
Questo il nuovo esecutivo comunitario: 
-la danese Margrethe Vestager è il nuovo 
Commissario europeo alla Concorrenza.   
-il liberale estone Andrus Ansip assume 
l’incarico di commissario all’agenda 
digitale.   
-la liberale svedese Cecilia Malmstroem 
sarà la commissaria al Commercio.  
-il popolare tedesco Guenter Oettinger 
sarà il commissario per l’economia digi-
tale.  
-il portafoglio per il mercato unico e 
l’industria alla polacca Elzbieta Bienko-
wska.  
-il greco Dimitris Avramopoulos è stato 
invece indicato come commissario Ue 
all’Immigrazione e agli Affari interni. 
-il conservatore ungherese Tibor Navra-
csics sarà commissario con delega alla 
Scuola, Cultura e Giovani.    
-la belga Marianne Thyssen (Ppe) è il 
nuovo Commissario europeo al Lavoro, 
Affari Sociali e Mobilità.  
-l’irlandese Phil Hogan sarà il prossimo 

commissario all’agricoltura.    
-Johannes Hahn (Ppe), candidato austria-
co e già Commissario europeo per le 
Politiche regionali nella Commissione 
Barroso II, è stato assegnato il portafo-
glio dell’Allargamento e delle Politiche 
di vicinato.  
-il diplomatico croato Neven Mimica 
(Pse) è il nuovo Commissario europeo 
alla Cooperazione interna e sviluppo.    
-il lituano Vytenis Andriukaitis la Salute.  
-il maltese Karmenu Vella gli Affari 
marittimi.   
-il portoghese Carlos Moedas (Ppe), è 
stato nominato Commissario per Ricerca 
e Innovazione.   
-la ceca Věra Jourová (Alde) alla Giusti-
zia.  
-l’europarlamentare della Romania Cori-

na Cretu (Pse) sarà Commissaria alle 
politiche regionali.   
-lo slovacco Maroš Šefčovič (Pse) è il 
Commissario ai Trasporti.   
-la slovena Alenka Bratušek sarà vice-
presidente con deleghe per il Mercato 
dell’energia.  
-il parlamentare europeo cipriota Chri-
stos Stylianides (Ppe) è il nuovo Com-
missario con deleghe per gli aiuti umani-
tari.  
Saranno 7 i vicepresidenti. Oltre a Fede-
rica Mogherini, alto rappresentante Ue 
per gli Affari esteri gli altri vicepresiden-
ti saranno l’olandese Frans Timmer-
mans, primo vicepresidente per la Mi-
glior regolazione e “braccio destro del 
presidente”.♦ 

di Luigi De Renata 

Fiducia dell'Europarlamento Fiducia dell'Europarlamento   

alla commissione Junckeralla commissione Juncker   
L'insediamento dell'esecutivo a Bruxelles a novembre   
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LL  e misure di austerità volute 
dalla Merkel stanno distrug-
gendo la Germania e l'Euro-
pa? Se si ponesse la questione 

a un tedesco, visti i sondaggi e le conti-
nue elezioni che premiano la CDU di 
Frau Merkel, la risposta sarebbe sicura-
mente “no”. Ma se si chiedesse ad un 
qualsiasi cittadino dei paesi colpiti dalle 
politiche di austerità che, bisogna dirlo, 
spesso funzionano come in Irlanda, la 
risposta sarebbe positiva. Se poi a dirlo 
non è un cittadino qualsiasi, ma un tede-
sco, e di quelli eminenti come Joshua 
Fischer, ex Ministro degli Esteri, c'è da 
farsi qualche domanda. Come quelle che 
si fa Fischer nel suo ultimo libro 
“Scheitert Europa?” ossia “L'Europa 
fallisce?” in cui si pone domande sul 
futuro del continente e in cui lancia stoc-
cate alla Cancelliera Merkel. Per Fischer 
infatti è “deprimente” vedere come la 
cocciutaggine tedesca avrebbe potuto 
mettere in pericolo l'esistenza stessa 
dell'Euro, fortemente voluto dalla stessa 
Germania, se non ci fosse stato Mario 
Draghi a tenere dritta la barra della BCE. 

Secondo l'ex esponente dei verdi al go-
verno con Schroeder le politiche econo-
miche europee su cui spinge la Merkel 
portano ad un vicolo cieco: Fischer infat-
ti non ama la politica dei “piccoli passi” 
che definisce come un “pragmatismo 
pigro e difensivo” l'Europa farà una brut-
ta fine. Oltre alle critiche alla Merkel, 
Fischer analizza anche la situazione e la 
nascita della moneta unica, concepita 
secondo lui per reggere “con il bel tem-
po” ma che alle prime avvisaglie di tem-
pesta ha causato numerosi problemi a se 
stessa e agli Stati Membri. La crisi eco-
nomica è infatti nata in America, ma 
secondo Fischer è stata proprio l'incom-
prensione della sua portata da parte dei 

governi europei, che l'hanno inizialmente 
trattata come un problema d'oltreoceano 
ad aver aggravato la situazione nel vec-
chio continente. C'è anche da dire, e que-
sto Fischer non lo cita, che le strutture 
economiche e istituzionali europee e un 
sistema di welfare quasi ovunque di 
stampo socialista e con statalismi marca-
ti, specialmente nei paesi mediterranei 
che hanno accumulato debito, non ha 
fatto che aggravare la situazione. Intervi-
stato dal Corriere, Fischer parla di soli-
darietà europea a rischio: “Al momento 
viviamo un conflitto che la Ue non è pre-
parata ad affrontare. Una volta tutti gli 
Stati membri potevano essere annoverati 
tra i vincitori, o almeno quasi sempre. 
Negli ultimi anni si è verificata 
all’interno degli Stati Ue una lotta per la 
distribuzione tra ricchi e poveri, tra 
Nord e Sud. La solidarietà europea ri-
schia di arenarsi. E al centro vi è la Ger-
mania, con l’economia più forte. 
L’Europa si trova coinvolta in due crisi. 
Quella esterna, che l’intervento di Putin 
in Ucraina ha reso visibile, e che forse 
riuscirà addirittura a rafforzare la coe-
sione. E la crisi interna che invece sta 
disintegrando la Ue. Dobbiamo final-
mente parlare del fatto che abbiamo 
bisogno in Europa di una piena unione 
politica e che possiamo costruirla. Ange-
la Merkel, in nove anni di governo, ha 
evitato questo dibattito, e di ciò ora si 
presenta il conto. Temo che non siamo 
mai stati così vicini al fallimento. Cinque 
anni fa, davvero non lo avrei mai pensa-
to.”  Se fosse stato in Italia, forse si. ♦ 

di Stefano Basilico 

L'Europa sta fallendo per colpa della Germania?L'Europa sta fallendo per colpa della Germania?   
 

Questa è la tesi dell'ex Ministro degli Esteri Fischer nel suo nuovo libro   
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21/10/14 

II  l gruppo europeo degli euroscetti-
ci e per la democrazia diretta, 
EFDD, evoluzione del vecchio 
EFD di Lega e UKIP, in cui i gril-

lini hanno sostituito il carroccio, e' stato 
ufficialmente disciolto il 16 ottobre scor-
so, in seguito all'addio di una deputata 
lettone, Ivita Grigule, che in cambio del 
passaggio al gruppo dei non iscritti ha 
ottenuto il supporto di socialisti e popo-
lari per la Presidenza della sua Commis-
sione. Con l'addio della rappresentante 
del paese baltico il gruppo parlamentare 

ha cessato improvvisamente di avere le 
delegazioni di almeno 7 stati membri, 
requisito fondamentale per l'esistenza di 
una formazione politica. Tuttavia, Farage 
e compagni avrebbero trovato un'ancora 
di salvataggio: si tratta di Robert Jaro-
slaw Iwaszkiewicz, membro del partito 
"Congresso Polacco della Nuova destra", 
che ha intenzione di aderire all'EFDD. 
Iwaskiewicz e' pero' anche un personag-
gio controverso, che fa parte di un partito 
discusso, fino ad oggi membro del grup-
po dei Non Iscritti. Il leader della 
"Nuova destra" polacca Janusz Korwin-

Mikke, anch'egli parlamen-
tare europeo, ha infatti rice-
vuto a Settembre 3000 euro 
di multa per dei commenti 
razzisti. Korwin-Mikke e' 
famoso anche per alcune 
frasi scorrette, avendo soste-
nuto che il confine tra sesso 
consensuale e stupro sia 
spesso molto labile e che 
molto probabilmente, a suo 
dire, Hitler non era al cor-
rente dello sterminio degli 
ebrei.  Iwaszkiewicz per il 
momento non si e' fatto no-
tare, anzi, a suo favore nono-
stante un'attivita' piuttosto 
scarsa a livello di proposte 
parlamentari (nessuna inter-
rogazione ancora presentata) 
c'e' il fatto che il deputato 
polacco risulti il numero uno 

a livello di partecipazione al voto, con il 
100% di presenze. Nato nel 1962 e alla 
prima esperienza come deputato europe-
o,  Iwaszkiewicz e' membro della Com-
missione per il Mercato Interno e sostitu-
to in quella per l'Ambiente, oltre a parte-
cipare alle delegazioni per Armenia, Ge-
orgia, Azerbaijan, Euronest (i paesi 
dell'Est Europa). Nel frattempo Farage si 
e' scagliato contro il Presidente del Parla-
mento, il Socialista Martin Schulz, re-
sponsabile secondo lui di avere architet-
tato in segreto l'addio della Grigule, pro-
mettendole la Presidenza della delega-
zione per il Kazakistan. La Grigule, oltre 
ad essere membro della Commissione 
Esteri e sostituto in quella per la Sicurez-
za, e' iperattiva nell'ambito delle delega-
zioni: la rappresentante dell'Unione degli 
Agricoltori Lettoni e' infatti membro 
delle delegazioni per gli Stati Uniti, per 
la Penisola Araba, per la Bielorussia, per 
Israele, per Euronest e per i paesi dell'A-
sia central (tra cui il Kazakistan), oltre ad 
essere sostituto per Cina, India, Brasile, 
Armenia, Georgia e Azerbaijan. Iperatti-
vita' che si riflette anche nelle presenze 
in plenaria, al 97%. ♦ 

 

Il gruppo di Grillo e Farage scompare, Il gruppo di Grillo e Farage scompare,   

o forse no?o forse no?   
Destino in bilico per l'EFDD dopo l'addio di una deputata   

di Stefano Basilico 
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LL  a campagna olearia 2014 è 
iniziata da circa 2 settimane, 
come per il vino anche per 
l’olio d’oliva abbiamo chiesto 

il parere ad alcuni esperti del settore. 
Abbiamo Intervistato il Dott. Gino Cel-
letti, Romina Salvadori  e Bruno Mottil-
lo. Il Dott.Gino Celletti è (Capo Panel 
Consiglio Oleicolo Internazionale, As-
saggiatore Nazionale Professionista O-
lio), autore del libro “Monocultivar Oli-
ve Oil, l'olio perfetto, Produttori, Abbi-
namenti, Ricette e verità mai dette sull'o-
lio” www.monocultivaroliveoil.com  
D.: Dott. Celletti , quali sono le stime 
per la campagna olearia 2014? R.: Dai 
primi dati che ci arrivano la 
quantità di olive raccolte è 
bassa rispetto all’anno prece-
dente, le condizioni climati-
che hanno dato non pochi 
problemi come per la ven-
demmia anche per le olive. 
La qualità delle cultivar che 
ci si appresta a raccoglie-
re  sarà eterogenea, a mac-
chia di leopardo è in tutto il 
bacino del Mediterraneo  ci 
sono stati problemi legati al 
clima bizzarro di quest’anno, 
anche Paesi come Spagna e 
Grecia hanno avuto problemi 
nei loro uliveti, vedremo nelle prossime 
settimane come si evolverà la situazione. 
D:Con questa situazione il prezzo può 
aumentare? R.: Direi proprio di si, es-
sendoci meno prodotto, la richiesta non è 
cambiata e quindi il prodotto costerà di 
più . La resa in termini di quantità è bas-
sa e quindi i prezzi di conseguenza au-
menteranno. D.: Invece per quanto ri-
guarda la qualità? R.: La qualità a pri-
mo acchito sarà discreta certo varierà da 
regione a regione. Non aspettiamoci oli 
molto profumati purtroppo madre natura 
quest’anno ci ha messo a dura prova. 
Non sarà un’annata da ricordare per 
l’olio d’oliva, ma come per olio anche 

per altri prodotti (vedi il vino) non sarà 
un raccolto eccezionale. D.: Invece par-
lando di comunicazione sull’olio EVO 
secondo lei si sta facendo tutto il possi-
bile per indurre a consumare quello di 
qualità, insomma quello buono? R.: 
L’argomento comunicazione è un tasto 
molto dolente. Sono anni che mi prodigo 
per una comunicazione chiara e soprat-
tutto precisa su tutto l’argomento olive 
ed olio d’oliva, ma purtroppo la strada è 
ancora lunga. Se sentiamo dire certe ine-
sattezze quando parliamo di olio extra 
vergine d’oliva, una buona colpa la dob-
biamo attribuire al nostro sistema  scola-
stico, la formazione nelle scuole ha un 
ruolo chiave in tutto ciò. Pensiamo in 

Francia, ma anche in Spagna, impegnano 
tantissime risorse sulla formazione scola-
stica: se chiediamo ad un bambino fran-
cese, cosa è il vino, come si fa il vino, 
ecc. questi ti sa rispondere in maniera 
precisa e corretta. Provate a chiedere la 
stessa cosa  ai nostri ragazzi qui in Italia, 
purtroppo non sanno rispondere e se ri-
spondono sono molto approssimativi. 
Quindi lo sforzo deve essere quello di 
fare una buona comunicazione partendo 
dalle scuole primarie e poi vedrete come 
sia le abitudini alimentari che le cono-
scenze sul cibo cambieranno in meglio. 
D.: Invece per noi adulti? R.: Per noi 
adulti è un po’ più complicato, oggi si 

può sfruttare il web, ed informarsi dove è 
possibile frequentando  alcuni corsi di 
base dove spiegano cosa cercare quando 
si acquista una bottiglia d’olio d’oliva. 
E’ chiaro tutto sta nell’iniziare  e poi 
nasce la passione ad informasi sempre di 
più, e da li poi è fatta. Non tutti siamo 
della stessa idea però la curiosità ci spin-
ge ad informarci e a capire cosa mangia-
mo. D.: Dott. Celletti ci può dire che 
cos’è www.cellettiqrolio.com? R.: Gra-
zie alla continua ricerca e quin-
di  all’utilizzo della tecnologia informati-
ca, dopo circa due anni siamo riusciti a 
realizzare un sistema che ci permette di 
comunicare  tutto quello che c’è da sape-
re sui prodotti che si acquistano. Per fare 

ciò abbiamo sfruttato la tec-
nologia dei codici QR code 
( quest’ultimo deriva dalla 
parola Inglese Quick Respon-
se Code, che tradotto in italia-
no è “risposta rapida” ). Que-
sto codice lo si può trovare su 
alcuni prodotti che trovate in 
commercio è posizionato af-
fianco al codice a barre nu-
merico sono dei moduli neri 
posizionati all’interno di uno 
schema di forma quadrata. 
Questo nuovo sistema ha la 
capacità di memorizzare in-
formazioni le quali poi ven-

gono lette tramite o un telefono cellulare 
o uno smartphone con un semplice click. 
Ormai il telefono cellulare l’abbiamo 
tutti quindi noi cosa abbiamo fatto con il 
nostro team di sviluppatori software? 
Abbiamo creato un programma che per-
mette di generare questi codici, e abbia-
mo inserito tutte le informazioni relative 
a quella bottiglia di olio d’oliva , nel 
caso dell’olio. Quindi il consumatore va 
su internet con lo smartphone scarica 
l’Applicazione dal sito si avvicina allo 
scaffale dove ci sono le bottiglie posizio-
na il cellulare sopra al QR Code e con un 
click avrà tutte le informazioni su quella 
bottiglia d’olio. Saprà dove è stato prod- 

di Antonio Montano 

Olio Extravergine D’Oliva: Olio Extravergine D’Oliva:   

una scommessa per l’annata 2014?una scommessa per l’annata 2014?   
Abbiamo chiesto il parere ad alcuni esperti del settore.  

Il 2014 che annata sarà per l’olio EVO?   
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-otto, con quali ulivi è stato 
fatto, addirittura potrà vedere 
l’uliveto e tutti i dati relativi 
alla frangitura, le ricette di 
come poter abbinare quell’olio 
e poi cosa non da poco le ana-
lisi chimiche di quell’olio. 
Insomma uno strumento fon-
damentale per evitare truffe e 
contraffazioni. D.: Non ag-
giungo altro l’ultima cosa 
che le chiedo, questo sistema 
si può usare anche per altre 
categorie merceologiche? R.: 
Direi proprio di si, anzi lo 
strumento nasce per essere 
applicato ad altri prodotti (vedi es. vino, 
pasta,ecc.) tutto quello dove è possibile 
tracciare le informazioni di un qualsia-
si  prodotto,quindi basta cliccare su 
www.cellettiqrolio.com e li c’è spiegato 
il tutto. Se mi verrà a trovare in azienda 
potremmo approfondire ulteriormente 
per i vostri lettori. Ringrazio il Dott. Cel-
letti delle sue preziose informazioni e 
chiedo ad un produttore come sta andan-
do la raccolta nella sua zona. Siamo in 
Toscana e per la precisione presso 
l’Azienda Agricola il Cavallino di Bib-
bona in provincia di Livorno 
www.ilcavallino.it, e parliamo con la 
proprietaria Romina Salvadori. D.: come 
sta andando il raccolto 2014 nella sua 
zona? R.: Noi abbiamo 50 ettari di ulive-
to, di varietà diverse, la nostra cultivar 
principale è il Leccio del Corno poi ab-
biamo Frantoio, Maurino e Lazzero.  Il 
Frantoio dove frangiamo le olive è  di 
nostra proprietà. Ci tenevo a dire queste 
cose per farvi capire che controlliamo 
scrupolosamente tutte le fasi di produ-
zione dell’olio d’oliva. Venendo alla sua 
domanda, a noi tutto sommato non è 
andata male, anzi posso dire che la mate-
ria prima non ha avuto grossi problemi, 
certo ribadisco che se uno ci tiene al suo 
lavoro non deve mai abbandonare le 
piante al loro destino. Per quest’annata 
soprattutto le condizioni climatiche che 
ci sono state non permettevano di distrar-
si, quindi lo sforzo è stato relativo ai 
trattamenti da fare alle piante, per poter 
raccogliere un frutto sano il più possibi-
le, ed i trattamenti che abbiamo effettua-
to sono stati di tipo biologico. Parlando 
di quantità e anche qualità, posso dire 
che la quantità è stata inferiore rispetto 
all’annata precedente, quindi  avremo 

meno prodotto, per la qualità tutto som-
mato è buona, certo non avremo 
quell’intensità di profumi che contraddi-
stinguono le nostre cultivar. Posso rite-
nermi fortunata visto quello che è suc-
cesso in altre zone d’Italia. D.: Lei cosa 
ne pensa sulla comunicazione dell’olio 
EVO? Si sta facendo tutto il possibile 
per far consumare olio d’oliva di qua-
lità? R.:  Dal mio punto di vista cerco di 
fare il possibile per far degustare al me-
glio il mio olio ed informare il consuma-
tore delle  proprietà salutistiche. Certo il 
grosso lavoro viene fatto dai mezzi di 
comunicazione quindi giornali riviste 
specialistiche di settore, un ruolo impor-
tante lo hanno sicuramente seminari,fiere 
ed eventi specifici. Per quanto mi riguar-
da lo strumento di comunicazione mi-
gliore che ho io a disposizione è il mio 
territorio. E’ meraviglioso ed unico nel 
suo genere. Ogni pezzetto d’Italia è uni-
co nel suo genere, quindi questo penso 
che sia  la migliore comunicazione che si 
possa fare sull’olio d’oliva e su tutte 
l’eccellenze prodotte in Italia. Per l’altra 
intervista cambiamo Regione e andiamo 
in Molise Bruno Mottillo che produce 
olio d’oliva a Larino in provincia di 
Campobasso. D.: Bruno Mottillo siamo 
sull’adriatico, al confine con la Puglia 
cosa ci dice sulla raccolta 2014? R.: 
Premetto la mia azienda è piccola, circa 
6 ettari di uliveto, abbiamo il Frantoio di 
nostra proprietà, quindi oltre a frangere 
le nostre olive frangiamo anche quelle 
degli altri produttori-contadini. La nostra 
cultivar principale è la “Gentile di Lari-
no” poi abbiamo anche altre cultivar 
come Leccino, Frantoio,ecc. Sicuramen-
te la situazione è critica, quest’anno per 
quanto riguarda la mia zona la situazione 

è molto difficile, la grandine 
nel mese di maggio e le 
piogge nel periodo estivo ci 
hanno dato non pochi pro-
blemi. Quest’anno se non eri 
vigile nel fare i trattamenti il 
rischio era di non raccogliere 
niente. La mia azienda è 
certificata biologica e quindi 
tutti i trattamenti che sono 
stati fatti sono certificati. 
Venendo al nocciolo della 
questione la quantità è molto 
bassa e la qualità è discreta, 
certo come nel vino non sarà 
un’annata eccezionale. Tutto 

ciò comporterà l’aumento del prezzo. 
Questa campagna olearia  finirà molto 
prima, il motivo può immaginarlo, meno 
prodotto meno olio e quindi  tutte le con-
seguenze del caso.  D.: Lei pensa che la 
comunicazione sull’utilizzo dell’olio 
EVO di qualità sia soddisfacente? Op-
pure c’è ancora tanto da fare? R.: Ve-
de è in annate come queste che bisogna 
insistere sul comunicare il più possibile 
le peculiarità dell’olio d’oliva. Premetto 
che la prima cosa che il consumatore si 
deve mettere in testa è che non esiste 
l’olio d’oliva dolce. L’olio EVO è amaro 
e piccante. Molti possono dirmi che il 
pizzicare e la nota amarognola in alcuni 
casi può dar fastidio, però e grazie a quei 
sentori che capiamo se un olio è buono, 
oppure no e soprattutto fa bene 
all’organismo perché è ricco di Polifeno-
li. Questo antiossidante fa molto bene 
alle nostre cellule. Altra cosa molto im-
portante è il prezzo, un’olio d’oliva di 
buona qualità non può costare 3 euro al 
litro! E’ matematicamente impossibile, 
quindi può capire come vi siano in com-
mercio oli di pessima qualità o oli con 
olive non italiane.. Quindi ai consumato-
ri dico fate attenzione quando andate al 
supermercato e diffidate da quelle pro-
mozioni che ti propinano olio Evo  a 3 
euro. Sicuramente sono oli difettati.  
 
Dopo aver fatto una panoramica generale 
possiamo tirare le somme per l’annata 
2014, per quanto riguarda l’olio d’oliva 
tutto sommato non sarà un’annata da 
buttare, certo varierà da zona a zona e 
sicuramente non ricorderemo questo 
millesimo come un’eccellenza del seco-
lo,ma la ricorderemo come una dura pro-
va d’esame che madre natura ci ha dato.♦ 
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SS crivo questa breve riflessione 
una domenica sera, dopo aver 
assistito a distanza di sicurezza 
a due eventi, svoltisi entrambi a 

Milano, sabato. Il primo era "Sveglia il 
Centrodestra", un vero e proprio bar-
camp, in occasione del quale tutti, dal 
senatore di turno al giovincello in erba, 
avevano la possibilità di salire su un pal-
co tutto blu e dare un personalissimo 
contributo ad un evento di per sé poco 
politico e tanto culturale. Oltre ai soliti 
volti noti che animano lo scenario del 
centrodestra italiano da più di vent'anni, 
oltre ad un sempre coraggioso e rompi-
scatole Oscar Giannino (piango ancora 
oggi per la faccenda delle lauree), è ve-
nuto fuori qualcosa che può essere di 
spunto per tutti coloro che si ritrovano in 
una determinata scala di valori, ovvero 
quelli moderati e liberali. Magari trala-
sciando i socialisti e i ciellini infiltrati tra 
i partecipanti. Purtroppo ho come l'im-
pressione che questa iniziativa potrebbe 
rimanere rinchiusa nei soliti salotti: nella 
sala c'erano sempre i soliti noti, la solita 

élite. Intanto, fuori dal salotto, Matteo 
Salvini trasformava definitivamente la 
Lega Nord in Lega Italia, tra gli scro-
scianti applausi del popolino accorso in 
Piazza del Duomo, con i fascisti di Casa 
Pound che sventolavano benevoli le loro 
bandiere, augurando ogni bene al loro 
nuovo leader, duce. Si sfotteva Berlusco-
ni, si inneggiava a Le Pen e Putin, si 
urlavano slogan contro Unione Europea 
e Stati Uniti. Non serve a nulla svegliare 
il Centrodestra se fuori nelle piazze il 
popolo cade vittima di estremismi. Biso-
gna darsi subito da fare: va fatta una 
Rivoluzione, con la R maiuscola. A co-
minciare dalle amministrazioni, candi-
dandosi senza paura e portando avanti 
tutte quelle battaglie liberali di cui il 
nostro paese ha urgente bisogno. Senza 
aspettare un salvatore che sia l'anti-
Renzi, ma avendo bene chiaro in mente 
che non ci si può piegare sul PD perché 
"è il meno peggio". Basta, insomma con 
il Patto del Nazareno. Nella Repubblica 
di Weimar, nell'Italia giolittiana era suc-
cesso esattamente questo: centrodestra e 
centrosinistra sembravano all'elettore 

medio esattamente la stessa minestra. 
Non c'erano differenze programmatiche, 
non c'era un chiaro e netto distacco con 
un passato di corruzione e inadempienze. 
Poi sappiamo bene com'è andata? Notare 
il punto di domanda. ♦ 

 

di Daniel Baissero 
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Sveglia Centrodestra?Sveglia Centrodestra?   
 

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione inviata da un nostro lettore   



21/10/2014 

SS i svolgerà il prossimo 24 ottobre 
a Milano ‘Ubuntu Fun Walk’, 
una marcia delle scuole in ricor-
do di Mandela’. Patrocinato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal 
CONI Comitato Lombardia, con il soste-

gno di Smemoranda e Amatori Rugby, 
l’evento, organizzato dal Consolato Ge-
nerale del Sud Africa, Comune di Mila-
no e Comunità Nuovi Orizzonti Onlus 
mira a far crescere sempre più tra giova-
ni e giovanissimi lo spirito di solidarietà, 
amicizia e rispetto ricordando uno dei 

più grandi leader dello scorso secolo, 
Nelson Mandela. ‘Ubuntu Fun Walk’ 
sarà preceduto da un conferenza stampa 
di presentazione giovedì  23 ottobre alle 
ore 12,30 nella Sala Brigida di Palazzo 
Marino durante la quale interverranno 
Chiara Bisconti, Assessora allo Sport e 
Tempo Libero, Saul Kgomotso Molobi, 
Console Generale del Sudafrica, Don 
Gino Rigoldi, fondatore di Comunità 
Nuova Onlus, Flavio Portaluppi, Presi-
dente dell’Olimpia Milano. Nella foto 
dell'articolo la locandina con il program-
ma della giornata. ♦ 
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Tutti in marcia per ricordare MandelaTutti in marcia per ricordare Mandela    
 

A Milano l’Ubuntu Fun Walk coinvolgerà gli studenti delle scuole  

in una maratona all’insegna dell’amicizia   

di R.B.  



CC anadian Prime Minister Ste-
phen Harper vowed to redou-
ble the country's fight against 
"terrorist organizations" abro-

ad after a reported convert to Islam ram-
paged through parliament, shocking the 
usually tranquil capital city. Shortly after 
a gunman shot dead a soldier at the Na-
tional War Memorial in central Ottawa 
on Wednesday morning, a man armed 
with a shotgun burst into the Center 
Block of Parliament, pursued by police. 
He died after dozens of shots rang out a 
few yards away from where Harper was 
talking to his legislators. Ottawa police 
said it was too early to say whether one 
person was responsible for both attacks. 
The killing of the Canadian soldier was 
the second this week with a possible link 
to Islamist militants. Harper said it was 
too early to know whether the gunman 
had accomplices but insisted Canada 
would never be intimidated. "This will 
lead us to strengthen our resolve and 
redouble our efforts and those of our 
national security agencies to take all ne-
cessary steps to identify and counter 
threats," he said in a televised address to 
the nation late on Wednesday. A convert 
to Islam on Monday ran over two Cana-
dian soldiers with his car, killing one, 
near Montreal. Both attacks took place 
after Canada announced this month it 
would send six jets to take part in air 
strikes against Islamic State fighters who 
have taken over parts of Iraq and Syria. 
Harper said Canada would now 
"redouble our efforts to work with our 
allies around the world and fight against 
the terrorist organizations who brutalize 
those in other countries with the hope of 
bringing their savagery to our shores". 
Defence Minister Rob Nicholson said 
Canada's deployment to Iraq would go 
on unimpeded. The two attacks in quick 
succession could push the Canadian go-
vernment to pause and rethink before 
introducing a planned bill to change the 
Canadian Security Intelligence Service 
Act, said Wesley Wark, a professor at 

the University of Ottawa, who is an e-
xpert on national security and 
intelligence issues. The bill to boost the 
powers of Canada's main spy agency, 
CSIS, was slated to be introduced in par-
liament this week. "What the gover-
nment is now confronting is a choice 
with going forward on whatever its origi-
nal, probably small-scale changes might 
have been, or sitting back and thinking 
about whether there is something more 
that needs to be done," he said. Canadian 
police were investigating a man named 
Michael Zehaf-Bibeau as a suspect in 
Wednesday's attack, said a source fami-
liar with the matter. Court documents 
show he previously faced a robbery char-

ge in Vancouver and multiple drug-
related charges in Montreal. U.S. offi-
cials said they had been advised the dead 
gunman in Wednesday's shootings was 
also a Canadian convert to Islam. Offi-
cials said Parliament would reopen at 10 
a.m. (1400 GMT) on Thursday. Treasury 
Board Minister Tony Clement tweeted 
that he would convene a regularly sche-
duled meeting on Thursday and added 
"#terroristsbedamned". Clement and 
hundreds of legislators had spent about 
10 hours locked up in the Parliament as 
police searched the building. Ottawa 
police warned the public to expect an 
increased presence by officers in coming 
days in the national capital. ♦ 

Canada PM vows crackdown after capital sho-Canada PM vows crackdown after capital sho-

cked by fatal attackscked by fatal attacks   
Published by Reuters on 23th October 2014   

David Ljunggren  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


