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Riceviamo e pubblichiamo una 
nota del Movimento Conserva-
tori Social Riformatori in vista 
dell’Assemblea della Fondazio-
ne AN che si svolgerà a Roma 1l 
3 e 4 ottobre. 
Condividiamo il desiderio di 
riunire le realtà politiche e cul-
turali alternative al renzismo ed 
alla nuova sinistra. Identificare 
tout court queste realtà con 
quelle che oggi, più o meno legit-
timamente, si autodefiniscono di 
centro destra per noi è però un 
errore di fondo viste le posizioni 
politiche prese, in questi anni, da alcuni di questi soggetti. Prima di 
tutto si deve definire, almeno con criteri di massima, cosa si intenda 
per centro destra e destra (problema che avevamo già posto molto 
tempo fa senza trovare partecipazione al dibattito che chiedevamo 
di aprire).  Minimi denominatori comuni, al di là degli appunta-
menti elettorali, sono presupposto indispensabile per dare vita ad 
una associazione che unisca realtà diverse e possa, eventualmente, 
tramutarsi in un movimento politico competitivo. La crisi globale di 
sistemi politici che, non solo in Europa, non sono più in grado di 
reggere le pressioni di una mondializzazione esasperata e di nazio-
nalismi di ritorno, l’ancor più grave crisi economica e l’autorefe-
renzialità di una finanza che con le sue scelte ha messo in ginocchio 
l’economia e distrutto non solo welfare     ...continua a Pag.4... 

Fondatori Movimento CSR 
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Putin con Tsipras e la 

Germania lancia l'offen-

siva energetica all'UE  

Varsavia - L'attivismo militare russo in Ucraina e Siria 
non ha posto nel dimenticatoio il disegno del Presidente 
della Federazione Russa, Vladimir Putin, di sottomettere 
l'Unione Europea sul piano energetico. Venerdì 25 settem-
bre, Putin ha concordato con il Premier greco, Alexis Tsi-
pras, il rilancio del gasdotto Turkish Stream, infrastruttu-
ra concepita per veicolare 63 miliardi di metri cubi di gas 
all'anno dal territorio russo alla Grecia attraverso il fon-
dale del Mar Nero. Il contatto tra Putin e Tsipras è stato 
confermato sia dall'ufficio stampa del Cremlino, che dalla 
Cancelleria del neo rieletto Premier greco, che ha sottoli-
neato il carattere strategico dell'alleanza tra Grecia e Rus-
sia in merito al Turkish Stream, così come stabilito da un 
memorandum sottoscritto da Mosca e Atene durante il 
recente vertice economico di San Pietroburgo. Dal punto 
di vista geopolitico, il Turkish Stream è concepito dalla 
Russia per evitare la realizzazione del Gasdotto Trans 
Adriatico -TAP- infrastruttura supportata dalla Commis-
sione Europea per diminuire la dipendenza energetica 
dell'Unione          ...continua a Pag. 2... 

di Matteo Cazzulani 

Nota del Movimento CSR in vista 
dell'Assemblea della Fondazione AN   



V 
arsavia - L'attivismo militare 
russo in Ucraina e Siria non 
ha posto nel dimenticatoio il 
disegno del Presidente della 

Federazione Russa, Vladimir Putin, di 
sottomettere l'Unione Europea sul piano 
energetico. Venerdì 25 settembre, Putin 
ha concordato con il Premier greco, Ale-
xis Tsipras, il rilancio del gasdotto Tur-
kish Stream, infrastruttura concepita per 
veicolare 63 miliardi di metri cubi di gas 
all'anno dal territorio russo alla Grecia 
attraverso il fondale del Mar Nero. Il 
contatto tra Putin e Tsipras è stato con-
fermato sia dall'ufficio stampa del Crem-
lino, che dalla Cancelleria del neo rielet-
to Premier greco, che ha sottolineato il 
carattere strategico dell'alleanza tra Gre-
cia e Russia in merito al Turkish Stream, 
così come stabilito da un memorandum 
sottoscritto da Mosca e Atene durante il 
recente vertice economico di San Pie-
troburgo. Dal punto di vista geopolitico, 
il Turkish Stream è concepito dalla Rus-
sia per evitare la realizzazione del Ga-
sdotto Trans Adriatico -TAP- infrastrut-
tura supportata dalla Commissione Euro-
pea per diminuire la dipendenza energe-
tica dell'Unione Europea dalla Russia 
veicolando gas dall'Azerbaijan attraverso 
Turchia, Grecia, Albania e Italia. Oltre a 
contrastare la TAP, per incrementare la 
dipendenza energetica da Mosca dell'Eu-
ropa Centrale il Turkish Stream potrebbe 
potenzialmente avvalersi della realizza-
zione di un gasdotto, l'Eastring, concepi-
to da altri Paesi membri dell'Unione Eu-
ropea alleati della Russia - Slovacchia, 
Ungheria e Repubblica Ceca - per veico-
lare il gas russo nei rispettivi territori. A 
conferma, sono arrivate le dichiarazioni 
del Presidente della compagnia energeti-
ca slovacca Eustream, Thomas Marecka, 
che ha ribadito come l'Eastring, progetta-
to dalla Grecia alla Slovacchia attraverso 
Bulgaria, Romania ed Ungheria, sia un 
progetto compatibile con la TAP ma 
sopratutto con il Turkish Stream. Nono-
stante il vento in poppa dato dal supporto 
di Tsipras - che ha sempre sostenuto gli 
interessi energetici e commerciali russi 
in Europa - il Turkish Stream potrebbe 
subire rallentamenti per via della posi-
zione della Turchia che, nonostante un 

iniziale sostegno, ha poi congelato il 
progetto sostenendo la necessità di sop-
pesare la possibilità di realizzare il ga-
sdotto sul fondale delle acque territoriali 
turche. Oltre al Turkish Stream, che mal-
grado l'opposizione turca ha buone chan-
ce di essere realizzato grazie al supporto 
politico che Paesi dell'Unione Europea 
tradizionalmente filorussi daranno sicu-
ramente al progetto - Grecia, Ungheria, 
Slovacchia, Repubblica Ceca e Austria 
in primis - un altro mezzo della politica 
energetica aggressiva di Putin in Europa 
è il raddoppio del gasdotto Nord Stream. 
L'accordo per il raddoppio dell'infrastrut-
tura, realizzata nel 2012 sul fondale del 
Mar Baltico per veicolare 55 miliardi di 
metri cubi di gas russo direttamente dalla 
Russia alla Germania, è stato sottoscritto 
lo scorso 4 settembre, in occasione del 
Forum Economico di Vladivostok, da 
esponenti delle compagnie energetiche 
coinvolte nel progetto: il monopolista 
russo del gas Gazprom, il colosso olan-
dese Shell, la compagnia austriaca OMV 
e la tedesca E.On. Più che di natura com-
merciale, il raddoppio del Nordstream è 
un accordo bilaterale tra Putin e il Go-
verno tedesco volto a rafforzare i legami 
energetici e politici tra Russia e Germa-
nia a discapito delle sanzioni che l'Unio-
ne Europea, e più in generale l'Occiden-
te, hanno imposto a Mosca in seguito 
all'annessione militare della Crimea e 
all'occupazione dell'est dell'Ucraina. 

Inoltre, il Nordstream è stato realizzato 
per bypassare energeticamente Polonia, 
Lituania, Lettonia ed Estonia, Paesi 
membri dell'Unione Europea fortemente 
dipendenti dalle forniture di gas russo, in 
merito ai quali la Germania non ha di-
mostrato quella solidarietà europea che 
la stessa Berlino ha imposto agli Stati 
dell'Europa Centro Orientale in occasio-
ne delle quote obbligatorie per la distri-
buzione dei migranti. Così come in di-
verse altre occasioni della storia - si pen-
si alle spartizioni della Prima Repubblica 
Polacca e al Patto Molotov-Ribbentrop - 
la politica bilaterale tra Russia e Germa-
nia porta ad una disgregazione inesorabi-
le dell'Europa Centro Orientale, ed oggi 
anche dell'Unione Europea. Questo fatto 
è ben noto a Putin, che si avvale dei rap-
porti bilaterali della Russia con Germa-
nia, Grecia, Austria, Ungheria, Repubbli-
ca Ceca e Slovacchia, ma anche con 
Francia e Italia, come un mezzo per an-
nichilire l'Europa ben più efficace dell'u-
so dell'esercito, peraltro oggi impegnato 
attivamente in Siria ed Ucraina. ♦ 
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Putin con Tsipras e la Germania lancia l'offensiva energetica all'UE  
Il Presidente russo e il Premier greco rilanciano il gasdotto progettato per veicolare 63 miliardi 

di metri cubi all'anno dalla Federazione Russa in Grecia attraverso il fondale del Mar Nero   



L’ 
articolo 111 della nostra 
Costituzione enuncia, tra 
gli altri, il principio se-
condo il quale ciascuno ha 

diritto ad essere giudicato da un giudice 
terzo ed imparziale: ci mancherebbe al-
tro, vien da dire, perlomeno dai non ad-
detti ai lavori. Senonchè, nel nostro ordi-
namento, il Giudicante e il Rappresen-
tante della Pubblica Accusa provengono 
tutti dal medesimo concorso per l’acces-
so alla Magistratura, appartengono al 
medesimo ordine giudiziario, le funzioni 
sono interscambiabili: nel senso che chi 
oggi svolge quelle di Pubblico Ministero 
potrà domani – senza particolari difficol-
tà – passare alle giudicanti e viceversa, 
con buona pace delle attitudini ed incli-
nazioni professionali maturate nel frat-
tempo; per dirla tutta in termini maggior-
mente comprensibili: il Giudice Terzo ed 
Imparziale deve tanto apparire quanto 
essere tale il che è possibile solo sepa-
randone le carriere, diversamente da 
quanto accade da noi. Per chiarire ulte-
riormente il concetto e facendo una simi-
litudine che non vuole essere irriverente 
tra processo e sport nazionale: chi vor-
rebbe giocare una partita di calcio se 
l’arbitro appartenesse ad una delle due 
squadre in campo? Da decenni, la que-
stione della separazione delle carriere è 
oggetto di aspettative, dibattito, contrap-
posizioni anche a livello politico e la 
Magistratura Associata, che difende l’at-
tuale assetto, sostiene che ciò comporte-
rebbe un asservimento del Pubblico Mi-
nistero al potere esecutivo con conse-
guente perdita di indipendenza: il che, 
basti dire, non è per nulla scontato non 
essendovi affatto un automatismo in tal 
senso ed anche perché sarebbe possibile 
se non al prezzo di una corposa modifica 
della Costituzione. Nei giorni scorsi, al 
Congresso Straordinario della Unione 
delle Camere Penali (l’Associazione 
degli Avvocati Penalisti) è stata lanciata 
l’idea di un referendum popolare proprio 
sulla separazione delle carriere. Soluzio-
ne, quest’ultima, affascinante ma che 
potrebbe avere delle serie controindica-
zioni: la prima è data dalla complessità 
delle operazioni di raccolta delle firme 
che non può che conseguire ad una sen-

sibilizzazione sul tema dei cittadini. E 
qui non stiamo parlando di questioni 
sensibili e ben percepite come può essere 
stato in occasione delle consultazioni 
popolari sul divorzio o l’interruzione 
della gravidanza…La storia dei referen-
dum in Italia racconta di molte tornate 
andate a vuoto per mancato raggiungi-
mento del quorum. La seconda controin-
dicazione deriva dal rischio offerto, an-
cora una volta, dalla minore comprensi-
bilità del quesito e se si arrivasse al quo-
rum dall’ulteriore possibilità che la ri-
sposta sia negativa, offrendo allo stato 
attuale delle cose una granitica perma-

nenza, a dispetto di un principio di ele-
mentare garanzia per il cittadino che vige 
nella maggior parte dei sistemi giuridici 
del mondo occidentale. Ci sarà tempo e 
modo per riparlarne: ma se un domani ci 
saranno dei banchetti per la raccolta di 
firme e in seguito si sarà chiamati ad 
esprimere un voto, nello scegliere il da 
farsi potrebbe essere utile pensare non 
tanto “a me non capiterà mai di finire 
sotto processo, non mi importa” quanto, 
piuttosto, nella sfortunata ipotesi contra-
ria se piacerebbe giocare una partita nel-
la quale l’arbitro veste la stessa maglia 
della squadra avversaria. ♦ 
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Referendum e giusto processo   
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C 
ondividiamo il desiderio di riunire 
le realtà politiche e culturali alter-
native al renzismo ed alla nuova 
sinistra. Identificare tout court 

queste realtà con quelle che oggi, più o meno 
legittimamente, si autodefiniscono di centro 
destra per noi è però un errore di fondo viste 
le posizioni politiche prese, in questi anni, da 
alcuni di questi soggetti. Prima di tutto si 
deve definire, almeno con criteri di massima, 
cosa si intenda per centro destra e destra 
(problema che avevamo già posto molto tem-
po fa senza trovare partecipazione al dibattito 
che chiedevamo di aprire).  Minimi denomi-
natori comuni, al di là degli appuntamenti 
elettorali, sono presupposto indispensabile 
per dare vita ad una associazione che unisca 
realtà diverse e possa, eventualmente, tramu-
tarsi in un movimento politico competitivo. 
La crisi globale di sistemi politici che, non 
solo in Europa, non sono più in grado di reg-
gere le pressioni di una mondializzazione 
esasperata e di nazionalismi di ritorno, l’an-
cor più grave crisi economica e l’autoreferen-
zialità di una finanza che con le sue scelte 
(derivati, bolle immobiliari, bolla speculativa, 
Volkswagen, Johnson&Johnson…) ha messo 
in ginocchio l’economia e distrutto non solo 
welfare e sicurezza legittime ma anche im-
prese e artigianato, la confusione sindacale e 
la mancanza di cultura, sia geopolitica che 
storica, sono alcuni dei più importanti proble-
mi da affrontare. Definire un progetto italiano 
ed  un progetto europeo nel contesto mondia-
le, o almeno mediterraneo, non può basarsi 
solo sulla buona volontà di unire soggetti 
diversi. Scegliere tra libertà di impresa e 
liberismo sfrenato, tra capitalismo e sociali-
smo, entrambi incapaci di valutare le conse-
guenze delle loro scelte sulle future genera-
zioni, ed una nuova via che consenta lavoro 
giusto e giusto profitto, coniugando l’interes-
se collettivo con i legittimi interessi privati, è 
urgente. L’ondata migratoria dovuta ad errori 
dell’Occidente e a finalità ben precise di un 
progetto che, sotto il cappello dell’integrali-
smo, nasconde obiettivi economici immensi, 
ha bisogno di essere affrontata senza isteri-
smo, buonismi o pannicelli caldi. La storia ci 
insegna, ciclicamente, che quanto stiamo 
vivendo è già avvenuto e si è vinto o perso, 
per l’interesse comune, a seconda delle capa-
cità di visione di chi doveva prendere decisio-
ni. Il diritto d’asilo, ignorato per anni dall’Eu-
ropa e dall’Italia, l’accordo di Dublino, accet-
tato dai governi italiani ancorché sbagliato, le 
guerre mosse da interessi economici settoriali 
e nazionali che hanno portato al caos, perché 
condotte senza un programma politico e strut-
turale per il futuro dei paesi e delle popola-

zioni, la mancanza di una corretta politica di 
cooperazione, la miopia verso la situazione 
somala ed eritrea (solo per fare due esempi), 
la vendita sottobanco di armi e l’acquisto 
sottobanco di greggio, che hanno dato potere 
ai terroristi, l’avidità che ha fatto vendere a 
paesi, finanziatori dell’estremismo, quartieri 
delle nostre città, da Milano a Londra, sono 
alcuni aspetti che devono, seppur succinta-
mente, essere affrontati in una proposta di 
‘nuova alleanza’. Bisogna avere il coraggio di 
guardare agli errori del passato e del presente 
non per muovere sterili critiche ma per offrire 
progetti attuabili. Non si può parlare di reddi-
to di cittadinanza e intanto lasciare che tanti 
giovani siano costretti ad accettare stage di 
otto ore al giorno per 400 euro al mese. Non 
si possono togliere gli aiuti ai malati cronici 
gravi, lasciar marcire il patrimonio di edilizia 
popolare pubblica e intanto subissare con 
tasse, le più alte d’Europa, i proprietari di 
casa. Non si può tollerare che chi ha ammini-
strato con dolo, o incapacità, non paghi mai 
le conseguenze dei danni che ha fatto alla 
collettività.  Per responsabilizzare la politica 
è anche necessario che partiti e sindacati 
abbiano personalità giuridica e che le loro 
azioni siano trasparenti e i loro bilanci con-
trollati dalla Corte dei Conti. Non si può ac-
cettare che chi ha pagato, prima sul suo reddi-
to e poi sul suo risparmio e i suoi investimen-
ti, lasci ai figli un’eredità così duramente 
tassata (dalle previste nuove norme) che ve-
drà gli eredi costretti a rinunciare o a vendere 
sotto costo.  Sistemi processuali così lenti da 
non consentire di adire alla Corte di Giustizia 
o da impedire che si abbia certezza del diritto 
come negli altri paesi, carceri che per essere 
sfoltite hanno necessità di liberare periodica-
mente i detenuti, mentre permane la totale 

assenza di programmi per la rieducazione e il 
reinserimento, non possono essere più accet-
tai. Le sanzioni europee e le critiche interna-
zionali parlano chiaro. Il grave silenzio sui 
derivati e su altre storture del sistema banca-
rio, uniti alle norme capestro per l’utilizzo del 
contante, l’impossibilità per i privati di de-
trarre l’iva vanno di pari passo con l’aumento 
del ‘nero’ per milioni di piccole transazioni. 
Intanto le grandi associazioni criminali ri-
mangono imperturbabili e intoccate.  La sicu-
rezza dei prodotti, alimentari e manifatturieri, 
il  made in, la unificazione dei sistemi doga-
nali per combattere la contraffazione e l’ille-
galità, per garantire il diritto dei consumatori 
e delle imprese e aumentare l’introito dello 
Stato italiano (oggi le tasse doganali vanno 
per la maggior parte ai paesi del Nord Europa 
dove le merci arrivano per la nostra ineffi-
cienza) una nuova visione dell’Europa e del 
nostro ruolo in Europa, perché senza Europa 
si è senza futuro, sono anche essi temi di 
straordinaria attualità per rilanciare lavoro e 
sviluppo. In questa nota abbiamo segnalato 
solo alcuni dei tanti punti che devono essere 
alla base del progetto per costituire un’asso-
ciazione, fondazione, movimento che voglia 
provare a mettere allo stesso tavolo soggetti 
diversi, alternativi al renzismo e alla nuova 
sinistra ma anche a coloro che di destra o di 
centro destra si sono autoproclamati ma che 
nei fatti non si sono occupati né di questi né 
degli altri problemi: dalla politica dei doppi e 
tripli incarichi all’uso del potere per fini per-
sonali o di cordata. Il nuovo soggetto politico 
e culturale (senza cultura e visione non si va 
da nessuna parte) non può essere un mixer o 
un frullatore nel quale mettere dentro tutto 
sperando che venga fuori qualcosa di appeti-
bile per gli italiani. Un progetto, seppur di 
massima, deve essere proposta unificatrice 
perché condivisi sono i presupposti di pro-
gramma. Per questo, alla vigilia dell’Assem-
blea della Fondazione di Alleanza Nazionale, 
vogliamo porre all’attenzione sia dei firmatari 
del documento ‘Non abbiate paura’, sia di 
tutti coloro che osservano, interessati, critici 
o speranzosi, alcuni degli argomenti che in 
questi anni sono stati trattati sia dal Patto 
Sociale – Informazione Europa che nei con-
vegni e tavole rotonde dal Movimento Con-
servatori Social Riformatori. ♦ 

Fondatori Movimento CSR 

Nota del Movimento CSR in vista dell'Assemblea  

della Fondazione AN   
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento Conservatori Social Riformatori in vista 

dell’Assemblea della Fondazione AN che si svolgerà a Roma 1l 3 e 4 ottobre.  



A 
nche quest'anno è entrato nel-
le fasi finali il premio Sakha-
rov, assegnato dal Parlamento 
Europeo a chi si distingue 

particolarmente per la tutela del diritto 
della libertà di espressione. Molti volti 
noti e molti sconosciuti che lavorano 
nelle retrovie ma con un'opera fonda-
mentale. Alcuni sono presentati da speci-
fici gruppi parlamentari, altri in maniera 
trasversale. Come Raif Badawi, il blog-
ger saudita condannato a 10 anni di pri-
gione, 1.000 frustate e una multa pesante 
per aver insultato i valori islamici sul 
proprio sito web de Free Saudi Liberals 
(Liberali Sauditi Liberi), nominato dal 
gruppo S&D, dai Conservatori e dai Ver-
di. L'opposizione al regime di Maduro e i 
prigionieri politici in Venezuela sono 
stati nominati dal PPE, con la nomina 
simbolica dell'opposizione democratica 
incarnata da Mesa de la Unidad Demo-
crática, una coalizione elettorale formata 
nel 2008 per consolidare il partito di 
opposizione del presidente Hugo Chá-
vez. Edna Adan Ismail, un'attivista so-
mala che lotta per l'abolizione della mu-
tilazione genitale femminile, ex-
ministro, fondatrice e direttrice dell'ospe-
dale per la maternità Edna Adan nella 
città di Hargeisa in Somalia, è la persona 
scelta dal gruppo EFDD, mentre Boris 
Nemtsov, fisico russo, ex primo ministro 
e leader dell'opposizione, in prima linea 
contro il regime di Putin e assassinato a 
febbraio a Mosca, è stato scelto dall'Al-
leanza dei Democratici e dei Liberali per 
l'Europa. Nadiya Savchenko, pilota mili-
tare ucraina, membro della Rada e della 
delegazione ucraina presso l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa, 
catturata il 18 giugno 2014 e trasferita 
illegalmente in Russia, dove è ancora in 
carcere, è il nome scelto dai Conservato-

ri, anch'essi schierati contro Putin, in 
particolare con i loro partiti dell'est Euro-
pa. Tra gli altri candidati ci sono tre in-
formatori:  Edward Snowden, già nomi-
nato nel 2013, è un esperto di informati-
ca ed ex-dipendente dell'Agenzia nazio-
nale di sicurezza degli Stati Uniti (NSA) 
che ha svelato il programma di sorve-
glianza di massa. Antoine Deltour, ex 

revisore dei conti di Price Waterhouse 
Coopers, ha rivelato ai giornalisti i 
LuxLeaks gli accordi fiscali segreti tra 
alcune società multinazionali e il Lus-
semburgo. Come Stephanie Gibaud, che 
ha rivelato le pratiche di evasione fiscale 
e riciclaggio di denaro della banca sviz-
zera UBS AG. ♦ 

di Stefano Basilico 

I finalisti del premio Sakharov presentati in Parlamento  
Come ogni anno a Strasburgo si assegnerà un riconoscimento alla libertà di espressione   
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P 
romossa da Carla Asti e dall’a-
zienda enologica Luretta, il 19 
settembre ha preso il via la mo-
stra Artists4Rhino che ha visto 

partecipare 25 artisti nella magnifica 
cornice del castello di Momeliano nel 
piacentino. Aperta fino al 3 ottobre, la 
mostra punta a richiamare l’attenzione 
sulla protezione delle specie animali a 
rischio di estinzione. La tutela dell’habi-
tat naturale è stata riproposta recente-
mente dallo scandalo dell’uccisione del 
leone Cecil in Zimbabwe, da parte di un 
cacciatore di frodo americano, ma essa 
non si limita alla prevenzione di atti cri-
minosi come quello o al contrasto della 
caccia agli elefanti volta a commerciarne 
le zanne. Tra gli animali a rischio di 
estinzione vi sono anche i rinoceronti, ai 
quali è appunto dedicata l’iniziativa che 
vede in campo anche l’Associazione 
esperti d’Africa (AIEA). Sarà proprio 
quest’ultima – associazione no profit 
volta a promuovere un turismo consape-
vole e responsabile nel Continente nero - 
a veicolare i fondi che verranno raccolti 
grazie alla mostra per destinarli a pro-
grammi di salvaguardia dell’habitat natu-
rale in Africa (AIEA è aperta alle adesio-
ni di tutti, tramite quota associativa di 25 
euro l’anno che può essere accreditata 
tramite il seguente IBAN: 
IT74N030483029000000082727). Il 
cosiddetto mal d’Africa, il brivido che si 
prova a visitare un ambiente naturale 
incontaminato e selvaggio, allo stato 
originario, è ben noto a chiunque abbia 
avuto modo di visitare qualsiasi parte 
dell’Africa, tanto da essere stato raccon-
tato anche in diversi celebri film. Ed ha 
contagiato anche i 25 artisti di ogni parte 
del mondo che hanno aderito all’iniziati-
va di Carla Asti e di Luretta: Mirek An-
toniewics, Christian Berrini, Maurizio 
Boschieri, Gabrielli Buratti Buga, Isabel-
la Cairoli, Adele Ceraudo, Marina Du-
rante, Marco Ferra, Angelo Florio, Cri-
stina Gandini, Fernando Garcia Herrera, 
Francesca Giraudi, Tiziana Mesiano, 
Susy Manzo, Giorgia Oldano, Daria Pa-
lotti, Miriam Prato, Luana Raia, Giorgia 
Smiroldo, Sarah Soward, Vania Elettra 
Tam, Alessandro Turoni, Yux e Stefano 
Zagaglia. I doni che Bacco ha riservato 

alle terre intorno al castello di Momelia-
no ricordano che ci sono poche esperien-
ze tanto evocative quanto un brindisi al 
tramonto di fronte all’incontaminata na-
tura africana, che poche cose al mondo 
lasciano un’impressione altrettanto inde-
lebile ed ispiratrice di creatività artistica, 
quale quella appunto dei 25 protagonisti 
della mostra. Preservare quella natura – 

questo il messaggio della mostra – signi-
fica continuare a godere sia di paesaggi 
che ci riconducono alla nostra natura 
originaria, quale spesso ci si dimentica 
nel mondo moderno, sia della benevolen-
za di Bacco, grazie al quale rendere 
omaggio alle esperienze mozzafiato che 
la biodiversità consente di sperimentare. 
♦ 

Arte e natura al Castello di Momeliano grazie a Luretta e AIEA  
Una mostra nelle terre care a Bacco per proteggere i rinoceronti e provare il brivido dell’Africa 

immortalato da 25 artisti   

di Luigi De Renata 
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N 
ella negligente disattenzione 
generale (i grandi media non 
ne hanno parlato) ha avuto 
luogo il 18 settembre scorso, 

presso il Collegio Teutonico in Vaticano. 
la presentazione della versione italiana 
del volume del Patriarca Kirill “La paro-
la del pastore”, che raccoglie i testi degli 
interventi del Patriarca a partire dal 1994 
in una trasmissione della TV russa e che 
è pubblicato dalla Libreria editrice vati-
cana in collaborazione con le edizioni 
del Patriarcato di Mosca.  La presenta-
zione è stata organizzata in collaborazio-
ne con l’Accademia Sapientia et Scientia 
e le edizioni del Patriarcato di Mosca. 
Due i principali oratori: il cardinale Ge-
rhard Ludwig  Müller, prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fe-
de, e il metropolita Hilarion, che presie-
de il Dipartimento delle Relazioni ester-
ne del Patriarcato di Mosca, e due i temi 
che sono stati il leitmotiv  dell’evento: il 
riavvicinamento tra cattolici e ortodossi 
e la necessità di una unità d’azione in 
materia di valori.L’attacco incessante del 
laicismo nichilista deve accrescere la 
volontà di procedere insieme, al di là 
delle divergenze teologiche e soprattutto 
al di fuori dell’annosa questione sull’e-
sercizio del primato del vescovo di Ro-
ma. E’ più importante – è stato sottoli-
neato – che papa Francesco e il patriarca 
di Mosca Kirill si ritrovino uniti nella 
difesa dei valori umani e cristiani, che 
non si incontrino fisicamente da qualche 
parte in Europa. Il che non vuol dire che 
il dialogo su questo tema non debba con-
tinuare, soprattutto in questo nostro tem-
po molto burrascoso per i cristiani che si 
vedono perseguitati in oltre una sessanti-
na di Paesi al mondo. Il sistema mediati-
co dà risalto alla persecuzione effettuata 
dall’ISIS in Medio Oriente (Siria, Iraq , 
Libia e Iran in particolare) ma i martiri si 
contano a decine e decine di migliaia in 
tante altre parti, come in Nigeria e in 
Pakistan. Il solo fatto di essere cristiani 
espone tante persone al rischio del marti-
rio e alla distruzione dei loro luoghi di 
culto. Tra cattolici e ortodossi – ha evi-
denziato il card. Müller – “esiste una 
piena compatibilità della Dottrina socia-
le, risultante dalla stessa antropologia 

fondata sulla dignità di ogni uomo creato 
a immagine e somiglianza di Dio”. Egli 
ha ricordato inoltre l’emozione provata 
nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mo-
sca in occasione della intronizzazione del 
nuovo patriarca Kirill in rappresentanza 
delle Conferenza episcopale tedesca. 
“Una chiesa splendida – ha ricordato – 
che unisce la memoria della vittoria del 
1812 su Napoleone e quella della distru-
zione operata da Stalin nel 1931”. Sulle 
fondamenta della cattedrale il dittatore 
comunista volle edificare un monumento 
alto 415 metri, ma non vi riuscì. La cat-
tedrale fu ricostruita nel 2000, 
come simbolo della vittoria 
sulla violenza. Analogamente 
a quanto ha fatto Kirill nel  
volume presentato, il prefetto 
della Dottrina della Fede si è 
chiesto quale differenza ci sia 
tra i tentativi del regime sovie-
tico di sopprimere la Chiesa e 
gli attuali progetti di cultura 
ateistica dell’Occidente. D’al-
tro canto, l’odierno laicismo 
occidentale non è forse l’ema-
nazione politica del nichilismo 
filosofico, del materialismo 
ateistico, già utilizzato a suo 
tempo contro la Chiesa russa? 
E il Paradiso sulla terra pro-

messo dai sovietici non è stato in realtà 
un Inferno anticipato? Per questo – ha 
affermato il prefetto – “dobbiamo acco-
gliere con molto favore gli sforzi della 
Chiesa ortodossa russa di reintrodurre la 
legge naturale come fondamento della 
società”. Ferma restando la distinzione 
delle competenze tra Chiesa e Stato – 
ben spiegata da Kirill nel suo volume – il 
card. Müller ha concluse che “la Chiesa 
ha il diritto e anche il dovere di alzare la 
sua voce quando il potere statale si mette 
contro la legge naturale.”♦ 

Uniti contro il laicismo ateista  
Cattolici e ortodossi si riavvicinano nella presentazione del libro “La parola del pastore” del 

Patriarca Kirill   

La Redazione 
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S 
i è tenuta lo scorso weekend, 
nei dintorni della Fiera di 
Milano, Dronitaly, manife-
stazione sui velivoli a pilo-

taggio remoto. 82 gli espositori, tra 
produttori, istituzioni, aziende di ser-
vizi, scuole di volo e riviste specia-
lizzate. Una manifestazione di di-
mensioni ancora non gigantesche ma 
indice di un'industria che sta crescen-
do a dismisura, come dimostrano i 
dati forniti dagli organizzatori: 350 
milioni di euro il giro d'affari annua-
le, 700.000 euro il valore medio del 
business per azienda, 7 il numero 
medio di addetti di impresa e il Cen-
tro Italia a fare da traino. Il tutto, 
però, nella confusione normativa. Le 
guidelines dell'ENAC pongono re-
strizioni in base fondamentalmente 
all'uso dei velivoli, se per hobby e 
commerciali. Ma i continui cambia-
menti lasciano intendere che le cose 
non rimarranno così a lungo, anche 
in linea con le nuove direttive euro-
pee che dovrebbero essere votate a 
dicembre. Insomma, tutto ancora in 
forse, anche se gli organizzatori ci 
rassicurano che le nuove normative 
italiane dovrebbero essere in linea 
con l'80% di quello che sembra deli-
nearsi come il pacchetto legislativo 
presentato da Bruxelles e Strasburgo. 
Tolti i dubbi, anche grazie ai panel 
appositi durante la fiera, rimangono 
le certezze: che il settore dei droni è 
in crescita, che non si tratta solo di 

un hobby, né di un'applicazione 
esclusivamente militare, ma che c'è 
un gigantesco impiego in svariati 
settori. Dai droni naviganti per il 
controllo delle acque a quelli volanti 
per l'ambiente, le grandi aziende, la 
tutela dell'ambiente e del patrimonio 

archeologico, la supervisione delle 
linee ferroviarie, degli aeroplani, 
delle linee telefoniche e dei viadotti, 
l'utilizzo nel settore della vigilanza 
privata e della sicurezza, l'agricoltu-
ra, il futuro sembra essere dei velivo-
li a pilotaggio remoto.♦ 

Dronitaly, dove vanno i droni italiani?  
A Milano la fiera sui velivoli a pilotaggio, tra sviluppo e confusione giuridica   

di Stefano Basilico 
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U 
n consumo di 0,6 litri annui 
pro capite, contro una media 
mondiale di 5 litri l’anno a 
testa, fa dell’1,3 miliardi di 

cinesi uno dei mercati più promettenti 
per il vino italiano, soprattutto sfruttando 
la capacità di fare sistema tra diversi 
settori merceologici. Con qualche ecce-
zione – Sassicaia, Amarone, Montalcino 
-  la produzione italiana resta ad oggi 
abbondantemente sconosciuta sul merca-
to cinese, sul quale per vino di qualità si 
intende anzitutto vino francese, come 
sottolinea il console di Pechino a Milano 
Zhao Xiangdong. Ma proprio per questo, 
i margini di penetrazione sono alti. Non 
solo, come ha ricordato l’onorevole Cri-
stiana Muscardini durante la visita di una 
folta delegazione cinese al castello di 
Momeliano nel piacentino, perché la 
produzione italiana non ha nulla da invi-
diare a quella francese. Ma anche perché 
la produzione italiana può giocare di 
sponda, occasione che l’azienda Luretta 
di Carla Asti, con altri prodotti Made in 
Italy nei quali i brand italiani godono già 
oggi di riconosciuta fama di migliori al 
mondo. E’ il caso, tra l’altro, della cera-
mica italiana, che ha condotto una folta 
delegazione della New Pearl di Guang-
dong dapprima a Bologna, per una fiera 
di settore, e poi sui colli piacentini, per 
gustare quanto i 70 ettari di vigneti gesti-
ti da Luretta offrono dopo la fermenta-
zione (da 8 mesi a 8 anni, per i vini rossi, 
da 3 a 6 anni per gli spumanti) nel mille-
nario castello di Momeliano, costruito 

nell’XI secolo. Con una rete di distribu-
zione in patria costituita da 6000 agenti, 
New Pearl rappresenta potenzialmente 
un efficacissimo novello Marco Polo per 
far conoscere la produzione enologica 
italiana oltre la Grande Muraglia. Sia 
perché ha il suo core business nella cera-
mica, settore nel quale l’Italia gode di un 
primato indiscusso a livello mondiale, 
sia perché intenta a diversificare la pro-
pria attività e operativa anche nel settore 
del vino. Proprio la ceramica può fare da 
traino, grazie alla fama che il made in 
Italy ha in questo campo in Cina, per 
erodere le quote di mercato oggi detenu-
te da Francia, ma anche da Australia e 
Cile, bypassando nel contempo quelle 
barriere dovute al cambio tra yuan ed 
euro che le recenti svalutazioni della 
divisa del colosso asiatico ha reso più 
impervie. Va da sé, infatti, che una clien-
tela orientata verso la ceramica è già una 
clientela con possibilità e risorse in gra-
do di controbilanciare la perdita di potere 
d’acquisto su mercati esteri provocata 
dalla svalutazione della propria moneta. 
Di contro, la capacità del territorio pia-
centino di creare valore aggiunto, come 
sottolineato dal sindaco di Gazzola, Si-

mone Maserati, consentendo di produrre 
vino biologico certificato (Luretta gode 
di questa certificazione da oltre 20 anni), 
non può che risultare appetibile per una 
platea di consumatori che, come era evi-
dente durante la visita al castello di Mo-
meliano, sembra in grado di assorbire 
con relativa facilità choc valutari e mo-
stra un’assoluta propensione a standard 
di vita elevati e non nasconde il deside-
rio di dimostrarsi emancipata e cosmo-
polita. ♦ 

 

La ceramica made in Italy traina il vino piacentino sulle rotte di 

Marco Polo  
New Pearl di Guangdong ‘cavallo di Troia’ per insediare la Francia su un mercato di 1,3 miliar-

di di persone con consumi fermi a 0,6 litri l’anno   

di Luigi De Renata 



Q 
uando il vino si fa ambasciatore 
di un territorio, quando con i 
suoi profumi e con il suo colore 
narra storie di “vite” vissute, 

svelando i segreti di volti corrugati dal 
sole e pieni di energia, ogni goccia, ogni 
calice acquisisce un valore più profondo. 
È questa la sensazione che accompagna 
piacevolmente la degustazione delle 
etichette della Casaltrinità, cantina coo-
perativa fondata da Savino Gargano nel 
1965. Cinquant’anni di cooperazione, 
segnati dalla “naturale” arretratezza in 
cui versava l’Agro di Trinitapoli in quel 
periodo, ma alimentati da una passione 
mai sopita, da quel desiderio di riscattare 
il ruolo cui la Puglia enologica era rele-
gata. Erano gli anni dei “trani”, di quelle 
cisterne che, quotidianamente, partivano 
per arricchire i vini del Settentrione e 
d’Oltralpe di un vigore che soltanto il 
sole può donare. E così, prende avvio il 
percorso della cantina, tra ostacoli da 
superare, pregiudizi da vincere, ma an-
corato saldamente alla lungimiranza del 
fondatore e del figlio Antonio, attuale 
presidente. Non è stato di certo semplice 
vincere la ritrosia dei viticoltori nell’ab-
bandonare prassi desuete degli anni Set-
tanta, quando l’areale, costretto a soddi-
sfare una domanda di vini da taglio, per-
deva la naturale identità e vocazione. 
Terra ricca e talvolta austera, fatta di 
pianure sconfinate, strette tra le piogge 
invernali e le elevate temperature estive. 
Eppure terra “generosa”, capace di vini 
eleganti, che hanno ormai recuperato la 

propria dignità. E ciò grazie alla filosofia 
che caratterizza la gestione del presiden-
te Gargano, consapevole della necessità 
di condividere i traguardi raggiunti con i 
conferitori, i soci e con quanti attiva-
mente contribuiscono a tener viva questa 
felice oasi. Professionalità, passione e 
desiderio di creare una rete di autentica 
collaborazione sono, pertanto, i cardini 
della Cantina, che festeggia nel 2015 il 

cinquantesimo anniversario. Emblema e 
testimonianza della solidità della Casal-
trinità, il mezzo secolo di vita evoca 
immagini di un passato avverso, ma ras-
serena ponendosi come un ponte verso il 
futuro. In occasione della ricorrenza, 
infatti, la cooperativa ha organizzato due 
momenti importanti di confronto: uno, 
aperto a operatori del settore ai quali 
spiegare il passato e presentare i futuri 

progetti; un secondo, invece, diretta-
mente nello stabile di Trinitapoli, 
aperto ai soci, ai conferitori e alle ri-
spettive famiglie, e a chiunque avesse 
voluto condividere questa rara occa-
sione e pietra miliare del fenomeno 
consociativo. Il coinvolgimento, nel 
corso dell’evento, di piccole realtà 
imprenditoriali locali è l’ulteriore ri-
prova di quanto la lungimiranza della 
Guida attuale possa creare nel territo-
rio, reso volutamente partecipe, lo 
stimolo a continuare sulla strada del 
proprio “riscatto”. 
♦ 

Casaltrinità: cinquant’anni di autentica cooperazione nell’agro 

di Trinitapoli  
Pietra miliare del fenomeno cooperativo, il cinquantesimo anniversario della Casaltirnità con-

ferma il beneficio di un sano sistema a rete   

di Manuela Mancino 
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F 
ino a domenica 4 ottobre alla 
Fabbrica del Vapore, in via 
Procaccini 4, si svolge il Suq 
delle Culture: spettacoli, con-

certi, laboratori, incontri, artigianato e 
tante cucine differenti per promuovere il 
dialogo tra culture e generazioni. La Fab-
brica del Dialogo con il ‘Suq delle Cul-
ture’ è stato ideato dalle associazioni 
Sunugal, Chance Eventi-Suq e Masche-
renere, con il Comune di Milano e il 
sostegno di Fondazione Cariplo. Un ba-
zar dei popoli con molti ospiti e amba-
sciatori del dialogo: da Moni Ovadia a 
Baba Sissoko, artista maliano maestro 
del Tamani, dall’Orchestra di Via Pado-
va con il progetto Allayali, alla DJ turco-
tedesca Ipek; da Manuel Ferreira della 
Compagnia Alma Rosé ai Tazenda. In 
chiusura, domenica 4 ottobre, Lella Co-
sta insieme a Don Colmegna in una sera-
ta dedicata al prete di strada Don Andrea 

Gallo. Molte le attività laboratoriali dedi-
cate alla cultura del cibo, con Chef Ku-
malé, e le buone pratiche sulla sostenibi-
lità ambientale. Il ‘Suq delle Culture’ è 
aperto tutti i giorni dalle 16 alle 24, do-
menica 4 ottobre a partire dalle ore 12. 
L’ingresso è libero, esclusi alcuni spetta-
coli e concerti (prezzo unico euro 5). 
Sempre il prossimo fine settimana a 
Milano si svolge un'altra bella inizia-
tiva: ‘Green City Milano’. Da vener-
dì 2 a domenica 4 ottobre 300 appun-
tamenti racconteranno la città verde. 
Grazie a questo weekend di eventi 
diffusi si potranno scoprire giardini 
condivisi, orti sui tetti, itinerari bota-
nici a piedi e in bici, nuovi e storici 
parchi, percorsi rurali, laboratori te-
matici, cortili, piante speciali, orti 
nelle scuole, attività all'aria aperta e 
un nuovo museo della città, il Museo 
Botanico. 120 realtà, fra enti, azien-

de, associazioni, cittadini appassionati, 
costruiranno insieme il primo festival 
che celebra le tante eccellenze verdi di 
Milano. Inaugurazione venerdì 2 ottobre, 
dalle 18, ai Giardini della Guastalla. ♦ 

 

Tra giardini e dialogo interculturale  
A Milano un week end ricco di iniziative ed eventi per conoscere lati nascosti e affascinanti del-

la città e apprezzare la diversità culturale   

La Redazione 
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S 
ono Massimo Schirò, il Serial 
Griller di Toghe & Teglie: ecco-
mi di nuovo a voi con un arrosto 
che ho chiamato "Tog d'Azur" in 

ricordo di una splendida serata in Costa 
Azzurra con gli amici del Gruppo. Ve lo 
dico subito è una ricetta semplice, sapo-
rita ma ci vuole tempo e pazienza....il 
risultato vi stupirà. Procuratevi una buo-
na coppa di maiale intera considerando 
che, per 6 persone, ci vuole una coppa da 
almeno un paio di kg. La qualità della 
carne è fondamentale e quindi, mi racco-
mando, rivolgetevi ad un macellaio di 
fiducia (vietato assolutamente il di-
scount). Iniziamo la preparazione: asciu-
gate con cura la carne e ricopritela con 
abbondante senape (dolce, piccante o 
aromatica...va a gusti). Preparate, a parte, 
una polvere tritando sale, pepe, noce 
moscata, alloro, rosmarino, anice stella-
to, aglio (anche secco) e zucchero di 
canna (è il c.d. Rub) e passatevi il pezzo 
di carne: la senape farà aderire le spezie 
(l'aspetto esteriore sarà come di una pro-
fumatissima panatura). Ora prepariamo il 
grill. Accendere il carbone (meglio i 
bricchetti della carbonella perché svilup-
pano meno calore per un periodo più 
lungo) ma potete usare anche il grill a 
gas. Disponete la carbonella lasciando 
una zona della base senza carboni così da 
poter realizzare quella che si chiama 
cottura indiretta. 
Scaldata bene la griglia (230 gradi a co-
perchio chiuso) mettete l'arrosto nella 
zona della griglia senza carboni e, se li 
avete aggiungete cips aromatizzanti) e 
chiudete il coperchio. Lasciate che le 
spezie e la senape formino una crosticina 
(sempre a coperchio chiuso e con una 
temperatura di 200/230 gradi ci vorranno 
una ventina di minuti). Formatasi la cro-
sticina, avvolgete l'arrosto nella carta 
stagnola e continuate la cottura così (la 
tecnica si chiama Foil) finché la carne 
avrà raggiunto gli 80/85 gradi al cuore 
(si misura col l’apposito termometro). 
Ogni tanto voltate il cartoccio ma non 
spostatelo mai dalla zona di cottura indi-
retta (la temperatura salirebbe troppo); 
raggiunti gli 85 gradi togliere il cartoccio 
e lasciate che l'arrosto si asciughi un 
pochino conservando il liquido di cottura 

come condimento finale. Quando avrà 
raggiunto i 90 gradi al cuore 
(temperatura alla quale le cellule grasse 
si sciolgono e diventano gelatina) l'arro-
sto sarà pronto per essere affettato e ser-
vito col suo condimento. Tutta la cottura 
richiede dalle 2 alle quattro ore 
(dipenderà dal peso e dalla temperatura). 
Ciò che segna la cottura, comunque, è la 
temperatura al cuore non il tempo. Prima 

di salutarvi una raccomandazione: man-
tenete sempre la griglia tra i 190 e i 230 
gradi; un livello superiore o la fretta fa-
ranno diventare dura la vostra carne. 
Volete sorprendere i vostri ospiti? Non 
dite che si tratta di maiale e quando vi 
chiederanno estasiati di che pezzo si trat-
ta godetevi le facce stupite. 
Alla prossima ricetta! ♦ 

Una coppa per il Serial Griller   

di Massimo Schirò 
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A 
 man claiming to be 110 years 
old has applied for asylum in 
Germany after an extraordina-
ry eight-month journey from 

his native Afghanistan. Abdul Qadir Azi-
zi is believed to be the oldest refugee to 
arrive in Germany since the country ope-
ned its doors to the tens of thousands 
coming across Europe.When German 
officials asked for Mr Azizi’s date of 
birth, his family gave it as January 1, 
1905. He had no identity papers amd 
there was no way of confirming the 
claim.“But even if the man is only 90 
years old, his flight is an amazing achie-
vement,” Werner Straubinger, a federal 
police spokesman, told reporters. Mr 
Azizi, who is deaf and blind, spent eight 
months travelling across two continents 
from his home in the Afghan town of 
Baghlan to reach Germany, his 60-year-
old daughter told Bayerische Rundfunk 
radio. He had to be carried much of the 

way by male members of his family, the 
daughter, who was not named, said. The 
family fled Afghanistan after three of Mr 
Azizi’s sons were killed by the Taliban, 
his daughter said.Baghlan lies around 
100 miles south of Kunduz, which Af-
ghan forces are fighting to recapture 
from the Taliban. Nine members of the 
family spanning four generations made 
the journey to Germany. They crossed 

the border with Austria at Passau, and 
were taken to a nearby refugee reception 
centre in Deggendorf. Mr Azizi is in 
good condition, and did not need any 
serious medical attention despite his long 
and demanding journey, German federal 
police said.  
♦ 

'110-year-old' man from Afghanistan is probably the ol-

dest refugee to arrive in Germany 
Abdul Qadir Azizi, who is blind and deaf, arrived in Germany with eight members of his family and is now in a re-

fugee shelter in Passau, Bavaria 

di Justin Huggler, The Telegraph 
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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 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

