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P 
roseguono le interviste a personalità politiche che hanno 
rappresentato aree diverse e che intendono tentare di offri-
re idee per una politica più attenta ai problemi reali: dopo 
Cofferati e Passera, il parere di Gianfranco Fini  

1) Presidente Fini, la prima domanda è d’obbligo: quali sono le 
scelte che ha fatti nel passato e che non rifarebbe più? 
Limitandomi al passato più recente al primo ...continua a Pag.10... 
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La libera scelta nella  

coppia ad una impossibilità  

generandi non può dare  

diritto ad essere genitori 

I 
n ogni parte del mondo, ogni ora, il terrorismo sacri-
fica vite e speranze sull’altare della più barbara vio-
lenza, ogni ora la fame e la sete portano a morte chi 
è sfuggito ai massacri delle guerre conclamate e di 

quelle taciute, e il ‘nostro ‘ problema principale è il matri-
monio gay. Ogni giorno, in Italia, la nostra gente, non solo 
i profughi, attende per ore nei corridoi dei pronto soccor-
si, nelle file delle mense caritatevoli, negli uffici per l’asse-
gnazione delle case popolari, nei meandri dei palazzi di 
giustizia, in attesa di quanto sarebbe un loro diritto in un 
paese civile, e il ‘nostro’ problema principale è il matri-
monio gay. Ogni giorno le carceri insegnano nuova violen-
za dove non esiste né spazio né programma per la reden-
zione e per la giusta punizione. Le strade, corrose dalle 
buche, da nord a sud, o le scuole fatiscenti testimoniano 
l’incuria di una amministrazione incapace e scorretta e 
chi vorrebbe opporsi è ridotto all’impotenza politica, e il 
nostro ‘problema’ principale è il matrimonio gay. Ogni 
giorno le nuove violenze sugli anziani, i bambini, le donne, 
dovrebbero richiamare le       ...continua a Pag. 8... 

di Cristiana Muscardini 

Gianfranco Fini: Destra e Sinistra 
vanno ormai declinate al plurale 



D 
omenica 18 ottobre i cittadini 
svizzeri voteranno per rinno-
vare il Consiglio nazionale 
(200 membri) e il Consiglio 

degli Stati (46 membri), che assieme 
costituiscono il Parlamento, chiamato a 
sua volta ad eleggere, il 9 dicembre, i 7 
membri del nuovo governo, il Consiglio 
Federale. Le previsioni concordano nel 
pronosticare un ulteriore spostamento 
verso destra dell’elettorato che potrebbe 
modificare la distribuzione delle poltrone 
dell'esecutivo fra i vari partiti, a vantag-
gio dell'Udc, il partito della destra più 
conservatrice e antieuropeista di Chri-
stoph Blocher. Il futuro Consiglio fede-
rale potrebbe risultare la fotocopia di 
quello uscente ad eccezione del seggio 
oggi occupato oggi da Eveline Widmer-
Schlumpf, del partito borghese, che po-
trebbe essere occupato da un secondo 
esponente dell'ultradestra.bL'Unione 
democratica di centro (Udc), infatti, si 
conferma, secondo gli ultimi sondaggi, 
come il partito più votato in Svizzera: in 
crescita rispetto al 2011, potrebbe rag-
giungere quota 27,9% domenica prossi-
ma. All'origine della crescita fenomenale 
dell'Udc - che negli ultimi vent'anni è 
diventato da quarto a primo partito in 
Svizzera - vi è la sua posizione netta 
contro l'immigrazione, ma anche la sua 
politica antieuropeista, che lo caratteriz-
za rispetto a tutti gli altri partiti dell'arco 
parlamentare svizzero. I sondaggi regi-
strano una crescita ancora maggiore, in 
netta inversione di tendenza rispetto agli 
ultimi due decenni, per il Partito liberale 
radicale (Plr, centrodestra), che si attesta 
al 16,7%. Anche a sinistra dello spettro 
politico, vi è un aumento di consensi del 
Partito socialista che resta la seconda 
forza politica del Parlamento, appena 
sotto al 20%. Perdono invece terreno 
tanto i due partiti verdi, che i popolari 
democristiani, che, ancor di più, il Parti-
to borghese democratico, costola scissio-
nista dell'Udc.La campagna elettorale, 
risultata la più costosa della storia elveti-
ca con una forte personalizzazione, si è 
incentrata praticamente solo sul tema 
dell'immigrazione, dei rifugiati e dell'in-
tegrazione. Argomento che ha scalzato 
quello dell'Unione europea e degli accor-

di bilaterali. Sempre secondo il sondag-
gio della SRG SSR per la prima volta i 
temi ambientali non figurano più fra i 
primi cinque interessi degli svizzeri. Po-
tranno partecipare alla consultazione 
anche gli aventi diritto tra i circa 50mila 
svizzeri residenti in Italia, grazie al voto 
per corrispondenza o telematico. Quanto 
ai rapporti con l'Italia, dopo l'accordo 
siglato lo scorso febbraio sullo scambio 

di informazioni bancarie, resta il nodo 
dei frontalieri, gli italiani che ogni gior-
no attraversano il confine per lavorare in 
Svizzera, che denunciano un irrigidimen-
to delle autorità elvetiche sul fronte degli 
ingressi e temono un aumento della pres-
sione fiscale.♦ 
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Svizzera al voto all’insegna del no a immigrati ed Europa  
Urne aperte domenica, ci si aspetta un’avanzata dell’Udc  



R 
oma nella bufera: non solo 
per le vicende che hanno visto 
coinvolto il Sindaco e com-
portato una “crisi di governo” 

di problematica e rapida soluzione ma 
anche – per quello che diversamente 
interessa – per la imminente celebrazione 
del processo c.d. “Mafia Capitale”. Il 
Tribunale di Roma, infatti, ha comunica-
to l’organizzazione delle udienze con 
modalità eccezionali e fino ad ora asso-
lutamente inedite: sono state previste 
quattro udienze settimanali (su cinque 
giorni lavorativi disponibili) e partecipa-
zione “a distanza”, cioè in video confe-
renza di tutti gli imputati detenuti, non-
ché la celebrazione nell’aula bunker di 
Rebibbia, vale a dire al di fuori e ben 
lontano dal Palazzo di Giustizia. Il tutto, 
sulla premessa maggiore che soccorrano 
eccezionali ragioni di sicurezza che – in 
questi termini – non si sono mai rilevate 
in nessun processo (a Roma o altrove) 
per fatti di mafia, terrorismo, grande 
criminalità organizzata. Si dirà: “Ebbene, 
questa sì è finalmente efficienza della 
tanto bistratta amministrazione della 
giustizia!” ma le cose, a guardarle me-
glio, non stanno proprio così: vi è da 
considerare in prima battuta la ingestibi-
lità sostanziale di un simile impegno per 
qualsiasi professionista, e sono decine 
quelli interessati in “Mafia Capitale” e 
ciò non solo perché dovrebbe – di fatto – 
non occuparsi di nessun altro processo (a 
Roma o altrove e su questo aspetto ritor-
neremo) ma anche e soprattutto perché, 
prevedendosi udienze con protrazione 
pomeridiana fino a tarda ora, manchereb-
bero il tempo, le energie ma anche la 
disponibilità materiale dei verbali dell’u-
dienza appena conclusa per prepararsi 
adeguatamente a quella successiva, l’in-
domani mattina. Vi è poi il problema dei 
contatti tra gli avvocati e i rispettivi assi-
stiti per discutere degli accadimenti pro-
cessuali e organizzare al meglio gli inter-
venti difensivi: la gran parte degli impu-
tati, infatti, è detenuta altrove e non di 
rado a distanza notevole da Roma dei 
quali, per giustificare sia il 
“collegamento a distanza” che il trasferi-
mento nella sede del processo è stato 
evidenziato il concreto pericolo di eva-

sione pur trattandosi, nella stragrande 
maggioranza, di soggetti incensurati, 
comunque privi di un allarmante 
“curriculum” criminale. E ancora, l’im-
pegno professionale in un processo con 
persone private della libertà personale 
ha, giustamente, la priorità su tutti gli 
altri e ciò determinerà inesorabilmente 
che un numero elevatissimo di altri pro-
cedimenti (a Roma e altrove, come anti-
cipato) verrà rinviato a data da destinarsi. 
E parliamo anche dei Magistrati, che si 
troveranno nella identica situazione, al-
meno per quanto riguarda la adeguata 
preparazione da un’udienza all’altra, e 
per i Pubblici Ministeri anche la gestione 
delle altre indagini in corso di cui siano 
titolari. In sostanza, un calendario para-
lizzante per tutti, e fin qui il dato emerge 
con chiarezza, che sconta ampiamente il 
muscolare efficientismo mostrato all’e-
sterno. Ma vi è di più: per le ragioni illu-
strate, un processo simile ha il retrogusto 
acre di una giustizia privata delle garan-
zie costituzionali che regolano il proces-
so: per tutti, anche per coloro che – alla 
fine – saranno dichiarati colpevoli ma 
dovranno esserlo a ragion veduta. E pen-
sando all’impegno cui dovranno far fron-
te i Colleghi romani, tornano alla mente 
le parole di Raymond de Sèze, chiamato 
all’ultimo momento a difendere Re Luigi 
XVI davanti alla Convenzione Nazionale 

nel 1792: “Costretto ad estendere in 
quattro notti una difesa così importan-
te… non è mestieri ch’io faccia scusa per 
l’inesattezza di un lavoro frettoloso…ma 
ho dovuto adempiere a un dovere sacro e 
ho sol considerato il mio zelo, non le mie 
forze”. Raymond de Sèze onorò la sua 
toga e il dovere sacro della difesa, quello 
che a Roma ora si vuole compulsare, e lo 
fece così efficacemente da costringere la 
Convezione Nazionale a mutare le regole 
di giudizio a processo in corso per assi-
curarsi che la fine di Re Luigi fosse quel-
la che la Rivoluzione aspettava: e non 
sembrava cortese far attendere  Madame 
la Guillotine.♦ 
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di Manuel Sarno 

Efficienza capitale 
Il Tribunale di Roma organizzerà le udienze del processo ‘Mafia Capitale’ con modalità eccezionali e inedite: pre-

viste quattro udienze settimanali e partecipazione ‘a distanza’, cioè in video conferenza,  

di tutti gli imputati detenuti 



D 
a ieri anche Milano ha 
la sua statua di Nelson 
Mandela. Inaugurata 
alla presenza del Vice-

sindaco di Milano, Francesca Bal-
zani, del Ministro per le Relazioni 
Internazionali e la Cooperazione, 
Maite Nkoana-Mashabane, e 
dell’Amministratore Delegato di 
Native Explorations, Refilwe Mo-
nageng, la statua in bronzo è stata 
donata alla Città di Milano dal 
Governo del Sudafrica. La scultu-
ra, realizzata da Piero Scampini, 
affermato scultore varesino, e in-
stallata davanti alla sede del Con-
solato Generale del Sudafrica, in 
vicolo San Giovanni sul Muro 4, è 
sostenuta da Native Explorations, 
azienda sudafricana nel settore 
minerario. Nata dalla volontà del-
le autorità sudafricane di celebra-
re la Diplomazia dell’Ubuntu (io 
sono perché noi siamo), uno dei 
valori lasciati dall’ex Presidente 
Nelson Mandela, e come ringra-

ziamento per i cittadini di Milano 
che hanno sempre sostenuto il po-
polo sudafricano nella lotta per la 
libertà e la democrazia, la statua è 
la prima realizzata dopo la scom-
parsa di Mandela e quinta al di 
fuori dei confini sudafricani, co-

me ha dichiarato il Ministro per le 
Relazioni Internazionali e la Coo-
perazione, Maite Nkoana-
Mashabane, un omaggio a chi si è 
battuto per un reale cambiamento 
del suo Paese, trascorrendo ben 
27 anni in carcere. La scultura, 
che non ha basi ma è rasoterra per 
essere tra la gente, rappresenta, a 
buon diritto, un monito per le ge-
nerazioni più giovani, che hanno 
sentito parlare poco o nulla della 
più grande icona sudafricana, af-
finché siano capaci di vivere sen-
za alcun pregiudizio.  
Presente all’inaugurazione anche 
l’On. Cristiana Muscardini che 
negli anni in cui è stata deputato 
al Parlamento europeo ha incon-
trato Nelson Mandela in occasio-
ne di una sua visita all’Europarla-
mento di Strasburgo. L’inaugura-
zione rappresenta il momento più 
solenne della settimana del Sud 
Africa a Milano, che si svolge dal 
13 al 16 ottobre.♦ 
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Inaugurata a Milano la Statua di Nelson Mandela, all’in-

segna della diplomazia dell’Ubuntu 
L’opera realizzata da Piero Scampini è stata donata al capoluogo meneghino dal Governo del Sud Africa  



I 
l Consiglio dei Ministri ha 
approvato con decreto legi-
slativo una nuova legge anti
-fumo, che recepisce la di-

rettiva europea del 2014, ricalcan-
done fondamentalmente i tratti 
fondamentali. Tra questi la proibi-
zione, per le sigarette, di contene-
re aromi o profumi come menta o 
vaniglia, perché "darebbero l'im-
pressione di essere meno danno-
se". Legittime invece le misure a 
tutela della salute dei minori e 
delle donne incinte, che prevedo-
no sanzioni per chi fuma alla gui-
da quando in auto ci sono bambini 
o persone in stato interessante e 
per chi fuma nei pressi di reparti 
pediatrici, di ostetricia, ginecolo-
gia o neonatologia. Paradossale 
invece il divieto di vendere i pac-
chetti da 10 sigarette, in quanto 
secondo l'Unione Europea e il 
Governo "invoglierebbero i gio-
vani" che hanno meno soldi da 
spendere "ad acquistare le sigaret-
te". Non hanno pensato, a Bruxel-
les e Roma, che se un giovane 
vorrà fumare si comprerà un pac-
chetto da 20, magari da solo, fi-
nendo per spendere di più, magari 
con un amico con cui dividere le 
sigarette, o peggio comprerà un 
pacchetto da 20 di prezzo inferio-

re e qualità più scadente. Del resto 
dalla media dei 2,60 euro ai 4,20 
tra i pacchetti piccoli e quelli 
grandi non c'è grande differenza. 
Altri limiti legittimi sono quelli 
alla concentrazione di nicotina e 
alla vendita ai minori delle siga-
rette elettroniche e le sanzioni per 
la vendita senza licenza. Molto 
più critico è l'aumento al 65% del-
le immagini e delle scritte anti-
fumo al di fuori dei pacchetti, che 
oggi occupano il 30-40%. Secon-
do uno studio della rivista scienti-
fica Miller-McCune le scritte che 

richiamano la morte sulle confe-
zioni di tabacco non hanno alcun 
effetto sull'acquisto da parte dei 
fumatori. 
Se con questo decreto si fanno 
molti passi avanti nella tutela dei 
minori, al tempo stesso si riscon-
trano molte irragionevolezze che 
tradiscono un certo spirito illibe-
rale da Stato chioccia che vorreb-
be dire ai suoi cittadini cosa fare e 
non fare, invece di informarli 
semplicemente sui rischi e lasciar-
li liberi di scegliere.♦ 

Pagina 5 

 

di Stefano Basilico 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’... 

La nuova legge antifumo, tra buone idee, 

 illiberalità e irragionevolezza 
Cosa c'è di nuovo tra divieti in auto, avvisi, bando alle aromatiche e ai pacchetti da 10 
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N 
ella politica odierna è 
difficile trovare tratti di 
coerenza e il rispetto 
dei patti viene sbugiar-

dato solo dai poco seguiti fact-
checking. Certo che, di persone 
ballerine come il segretario della 
Lega Matteo Salvini se ne trovano 
poche. Se dai suoi capisaldi, ruspa 
e immigrati, Salvini non si muo-
ve, sul resto cambia idea spesso, 
volentieri e con dati senza riscon-
tro. Avvicinandosi le elezioni il 
leader del Carroccio diventa sog-
getto a una vera e propria schizo-
frenia, in linea con quanto succe-
de un po' in tutto il centrodestra. 
Si candida a Milano? Conferma e 
smentisce. Appoggia Del Debbio. 
Viene proposto da Berlusconi e 
dalla Santanché (ah beh!). Si can-
dida a Roma? No, è 
"federalista" (ma dove?) e sarebbe 
una mancanza di rispetto. Appog-
gia Giorgia Meloni. Si presenta 
per la prima volta in quella Roma 
ladrona da cui la Lega si è sempre 
voluta distanziare. L'unica certez-
za, punto saldo, faro? Nel centro-
destra si continueranno a scegliere 
i candidati per cooptazione. Di 
primarie, processo rivoluzionario 
e probabilmente considerato "de 
sinistra" non se ne parla. Pare 
escludere invece l'ipotesi Marchi-
ni nella capitale ("Non ci ho mai 
parlato", dice), uno che ha idee 
talmente forti e coerenti da essere 
ventilato come candidato in una 
coalizione sia col centrodestra che 
col centrosinistra. Se Marino, che 
pur tanti errori ha fatto, ha prova-
to a scardinare certe dinamiche di 
potere tipicamente romane è diffi-
cile pensare che faccia lo stesso 

chi gli succederà, fatto salvo il 
M5S: né chi è cresciuto sotto 
l'ombra di Alemanno, né chi ha 
provveduto a defenestrare Mari-
no, né chi si propone come civico 
ma è legato all'ambiente dei pa-
lazzinari. Anche il PD è parecchio 
schizofrenico. Proprio quelle pri-
marie imprescindibili, che a Mila-
no, rassicurano, si celebreranno, 
probabilmente direttamente nel 
2016, potrebbero saltare a Roma. 

La situazione di emergenza, l'e-
ventuale commissariamento e la 
necessità di trovare un candidato 
"allineato" potrebbero portare ad 
un colpo di mano che poco si spo-
sa con la tradizione e le idee dei 
democratici. Staremo a vedere, 
sicuramente a pochi mesi dalle 
elezioni ci saranno già stuoli di 
candidati.♦ 

di Stefano Basilico 

La schizofrenia e le amministrative  
Ci si candida o non ci si candida? Nel frattempo si snocciolano decine di nomi 



L 
a guardia di finanza di Mi-
lano stamattina  ha esegui-
to un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei 

confronti del vice presidente della 
Regione Lombardia, Mario Mantova-
ni, e di altre due persone emessa dal 
gip di Milano, Stefania Pepe. Manto-
vani è accusato di concussione, cor-
ruzione aggravata e turbata libertà 
degli incanti. 
L'inchiesta riguarda il periodo tra il 6 
giugno 2012 e il 30 giugno 2014. Nei 
confronti di Mario Mantovani, vice-
presidente e assessore alla Salute 
della Regione Lombardia, all'epoca 
dei fatti anche senatore e sottosegre-
tario ai Trasporti e sindaco di Arco-
nate, le accuse sono di concussione, 
corruzione aggravata e turbativa d'a-
sta. Lo si legge nell'ordinanza emessa 
dal gip Stefania Pepe e firmata dal 
procuratore Edmondo Bruno Libera-
ti. Stesse accuse per Giacomo Di Ca-
pua, suo collaboratore e dipendente 
della Regione, e per Angelo Bianchi, 
ingegnere del provveditorato interre-
gionale alle opere pubbliche per la 
Lombardia e la Liguria. Sono state 
eseguite, si legge ancora nell'ordi-
nanza, perquisizioni e sequestri di 
documenti in relazione ad altre ipote-
si di reato, ovvero abuso d'ufficio e 
turbativa d'asta, ascrivibili a Manto-

vani in concorso con altri soggetti. 
Gli accertamenti sono scattati nelle 
sedi delle province di Milano, Pavia, 
Varese, Vercelli e Rimini, negli uffi-
ci degli indagati in Regione nonché 
in 9 abitazioni e 17 enti o società 
riconducibili, oltre ai 3 arrestati, an-
che a 12 ulteriori indagati che hanno 
concorso a vario titolo nei reati men-
zionati. 
L'assessore all'Economia della Re-
gione Lombardia, Massimo Garava-

glia, è finito sotto indagine a Milano 
nell'ambito della stessa inchiesta. Il 
leghista Garavaglia è uno dei 12 in-
dagati iscritti nel fascicolo aperto dal 
procuratore aggiunto Giulia Perrotti e 
dal pm Giovanni Polizzi. L'accusa, 
per lui, è turbativa d'asta. Nei suoi 
confronti è stata disposta una perqui-
sizione eseguita dai militari della 
Guardia di Finanza.♦ 

La Redazione 

Arrestato il vicepresidente della regione Lombardia  

Mario Mantovani per tangenti 
L'inchiesta riguarda il periodo tra il 6 giugno 2012 e il 30 giugno 2014, indagato anche  

l’assessore regionale all’Economia Massimo Garavaglia 
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I 
n ogni parte del mondo, ogni ora, il 
terrorismo sacrifica vite e speranze 
sull’altare della più barbara violen-
za, ogni ora la fame e la sete porta-

no a morte chi è sfuggito ai massacri 
delle guerre conclamate e di quelle taciu-
te, e il ‘nostro ‘ problema principale è il 
matrimonio gay. Ogni giorno, in Italia, la 
nostra gente, non solo i profughi, attende 
per ore nei corridoi dei pronto soccorsi, 
nelle file delle mense caritatevoli, negli 
uffici per l’assegnazione delle case popo-
lari, nei meandri dei palazzi di giustizia, 
in attesa di quanto sarebbe un loro diritto 
in un paese civile, e il ‘nostro’ problema 
principale è il matrimonio gay. Ogni 
giorno le carceri insegnano nuova vio-
lenza dove non esiste né spazio né pro-
gramma per la redenzione e per la giusta 
punizione. Le strade, corrose dalle bu-
che, da nord a sud, o le scuole fatiscenti 
testimoniano l’incuria di una ammini-
strazione incapace e scorretta e chi vor-
rebbe opporsi è ridotto all’impotenza 
politica, e il nostro ‘problema’ principale 
è il matrimonio gay. Ogni giorno le nuo-
ve violenze sugli anziani, i bambini, le 
donne, dovrebbero richiamare le istitu-
zioni ai doveri ai quali non hanno ottem-
perato mentre parlano del matrimonio 
gay. Ogni giorno qualunque titolo di 
qualunque giornale, scritto o parlato, ci 
ricorda l’urgenza che la politica e la so-
cietà dovrebbero avere per definire e 
dare quei diritti civili individuali senza i 

quali non è possibile vivere in armonia e 
giustizia. I diritti civili individuali ai 
quali ciascuno, nel Terzo Millennio, ha 
diritto: quei diritti che vanno di pari pas-
so con i doveri che ogni cittadino ha e 
che le istituzioni dovrebbero avere verso 
i cittadini. I diritti di noi adulti ed i diritti 
dei bambini, quelli nati e quelli che na-
sceranno. Ma l’egoismo prevale. Prevale 
il diritto di chi, libero nelle proprie scelte 
sessuali, pretende, per appagare il pro-
prio desiderio, di superare anche le leggi 
di natura. Prevale la voce di una contro-
cultura che lega il diritto di avere diritti 
ad un puro fatto sessuale  e che perciò 
vuole riconoscere diritti alle coppie ma 

non ai singoli individui. Prevale il diritto 
delle lobby che della diversità hanno 
fatto un business economico, culturale e 
politico. Prevale lo spasmodico desiderio 
di accaparrare voti e di sentirsi sempre 
più ‘ultramoderni’ senza tener conto 
delle conseguenze di scelte che, una vol-
ta fatte, non consentiranno più di tornare 
indietro.. Prevale l’egoismo di chi vuole 
essere genitore tout court come appaga-
mento ad una impossibilità generandi da 
loro stessi scelta ed esibita come bandie-
ra. Una società nella quale, ogni anno, 
migliaia di bambini scompaiono, altri 
sono vittime di pedofilia e terribili vio-
lenze, una società che si arricchisce sui 
campi profughi, sugli orfanotrofi e gli 
ospizi e che, mentre la politica fallisce, 
l’economia arranca, la disperazione e 
l’indifferenza aumentano, le povertà si 
estendono tanto quanto le violenze, si 
occupa con così tanto clamore e pervica-
cia dei matrimoni gay può chiamarsi 
società civile? Civiltà è rispettare le scel-
te individuali nel rispetto dell’interesse 
collettivo, è dare a ciascuno, come indi-
viduo, chiari diritti e doveri, è utilizzare 
le leggi perché il rispetto dell’individuo e 
della collettività non sia violato da alcu-
no. Contrastare e condannare l’omofo-
bia, così come deve essere condannato e 
perseguito ogni razzismo, non può signi-
ficare distorcere le leggi di natura e gli 
stessi diritti dei minori.♦ 

di Cristiana Muscardini 

La libera scelta nella coppia ad una impossibilità  

generandi non può dare diritto ad essere genitori. 
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C 
'è una spia a Strasburgo e ora ri-
schia grosso. La sessione plenaria 
del Parlamento Europeo ha infatti 
deciso, in linea con il voto della 

Commissione Giustizia, di negare l'immunità 
al collega Bela Kovacs. Ungherese, membro 
del partito di estrema destra Jobbik, Kovacs è 
accusato di essere una talpa del Cremlino. Le 
accuse risalgono a prima delle elezioni euro-
pee di maggio 2014 e sono state formulate 
prima da un'inchiesta di un quotidiano filogo-
vernativo di Budapest e poi confermate dagli 
inquirenti magiari. Nonostante le accuse Ko-
vacs venne rieletto. I pubblici ministeri so-
stengono che l'eurodeputato si sia recato a 
Mosca almeno una volta al mese, incontran-
dosi in segreto con diplomatici russi, cui 
avrebbe passato informazioni riservate e che 
lo avrebbero utilizzato come informatore ed 
influencer all'interno dell'emiciclo. Nato nel 
1960 a Budapest, Kovacs era "conosciuto dal 
KGB fin dal giorno della sua nascita", essen-
do suo padre un militare russo. E' entrato al 

Parlamento Europeo nel 2010 in seguito alle 
elezioni al Parlamento nazionale di Zoltan 
Balczo. Nel 2013 sostituisce Bruno Gollni-
sch, del Front National, alla guida 
dell'AENM, l'Alleanza Europea dei Movi-
menti Nazionalisti. Jobbik era inizialmente 
un partito di forte impronta nazionalista e anti
-russo, visti i recenti trascorsi tra i due paesi, 
tuttavia dopo l'ingresso di Kovacs pare ci sia 
stato un netto avvicinamento a Mosca. Con il 
14,68% ottenuto alle ultime europee, Jobbik 
ha portato a Bruxelles 3 deputati sui 21 desti-
nati all'Ungheria, mentre sempre nello stesso 
anno ha vinto 23 dei 199 seggi disponibili 
all'Assemblea Nazionale. Le voci di corridoio 
seguite alle elezioni europee davano Jobbik 
all'interno del gruppo euroscettico e naziona-
lista che avrebbe dovuto contenere anche 
Lega Nord, Front National, Vlaams Belang, 
Ukip, Alba Dorata e altri partiti. Ma come 
sappiamo, non se ne fece nulla. I contatti tra 
il mondo nazionalista e la Russia di Putin non 
sono una novità: il Front National ha ottenuto 

9 milioni di euro (qualcuno dice 40) di presti-
to da una banca russa molto vicina a Putin e 
insieme alla Lega Nord sulle sanzioni, la 
guerra in Ucraina e altre questioni è molto 
vicino al Cremlino. Lo stesso Salvini ha detto 
che sarebbe ben disponibile a ricevere soldi 
da Mosca, ma che per ora non c'è stato alcun 
bonifico. Da qui a fare la spia, però, il passo è 
lungo (forse).♦ 

C'è una spia a Strasburgo  
Negata l'immunità all'eurodeputato Kovacs, accusato di essere una spia del Cremlino  

di Stefano Basilico 

di Stefano Basilico 

Gender gap, Bruxelles prova a metterci un freno 
Votata una risoluzione sul divario retributivo tra uomini e donne 

I 
l gender gap, il divario retributivo 
tra uomini e donne a parità di ruolo 
e ore lavorate, è un problema in 
Europa, in particolare in alcuni 

Stati Membri (tra cui l'Italia). Giovedì 
scorso, durante la sessione plenaria a 
Strasburgo, i deputati hanno sollecitato 
la Commissione Europea a presentare 
una nuova normativa che preveda "mezzi 
più efficaci per vigilare sull'attuazione e 
l'applicazione della direttiva negli Stati 
membri", in seguito alla normativa CE 
del 2006 che però non ha portato i risul-
tati sperati. La risoluzione è stata appro-
vata con 344 voti favorevoli, 156 contra-
ri e 68 astensioni. Tra le proposte per 
fare applicare la legge ci sono anche 
misure sanzionatorie, come l'obbligo per 
le grandi società quotate in borsa di assu-
mere audit salariali. Sono anche previste 
possibili sanzioni a livello europeo in 
caso di non conformità escludendo le 

società dagli appalti pubblici di beni e 
servizi finanziati dall'UE e sanzioni pe-
cuniarie per i datori di lavoro che non 
rispettano la parità salariale. Tra le novi-
tà che la risoluzione vorrebbe introdurre 
ci sono un sistema di classificazione pro-
fessionale chiaro e armonizzato, criteri 
oggettivi per comparare il lavoro di "pari 
valore", la trasparenza dei salari (per 
individuare e discriminazioni salariali), 
assistenza legale gratuita alle vittime 

delle discriminazioni, il divieto di qual-
siasi discriminazione basate sull'orienta-
mento sessuale e l'identità di genere, la 
conciliazione tra lavoro e vita privata 
(impedire il licenziamento ingiusto du-
rante la gravidanza), ed infine misure per 
intensificare la partecipazione delle don-
ne nel processo decisionale.♦ 
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P 
roseguono le interviste a perso-
nalità politiche che hanno rap-
presentato aree diverse e che 
intendono tentare di offrire idee 

per una politica più attenta ai problemi 
reali: dopo Cofferati e Passera, il parere 
di Gianfranco Fini  
1) Presidente Fini, la prima domanda è 
d’obbligo: quali sono le scelte che ha 
fatti nel passato e che non rifarebbe 
più? 
Limitandomi al passato più recente al 
primo posto tra le scelte sbagliate metto 
certamente la proposta di far confluire 
AN nel PdL perché dovevo prevedere 
che finita l’autonomia politica della de-
stra il rapporto con Berlusconi sarebbe 
diventato assai più difficile e, prima o 
poi, si sarebbe giunti alla rottura. Il cava-
liere è uomo d’azienda e nelle sue azien-
de decide e ordina, come è naturale che 
sia. In un partito non può funzionare una 
leadership, per quanto carismatica, basa-

ta su “si fa così e se non ti va bene quella 
è la porta”.  Il PdL non era un progetto 
sbagliato, anzi. Era nato il PD,  sintesi 
tra DS e Margherita, AN aveva raccolto 
le firme per abolire il 25%  di quota pro-
porzionale nella legge elettorale perché 
avevamo sempre pensato ad un sistema 
politico bipolare…Dovevo però capire  
che  un progetto per quanto valido non 
sta in piedi se non ci sono le condizioni 
essenziali, nel nostro caso la dialettica e 
la democrazia interna. Il secondo errore è 
stata l’alleanza elettorale con Monti, 
l’elettorato di AN non l’ha accettata per-
ché è parsa (e forse lo era davvero) una 
operazione di palazzo, di potere che non 
aveva nulla a che fare con i valori e le 
battaglie politiche della Destra. 
2) Può definirsi di destra chi, andando 
contro il percorso parlamentare dall’M-
SI ad AN, invece di presentare un pro-
getto per un’Europa finalmente più 

politica e responsabile si rifugia nel no 
all’Unione e all’euro? 
L’antieuropeismo è la caratteristica di un 
certo tipo di Destra presente in molti 
paesi europei, non solo da noi. Destra e 
Sinistra sono categorie che vanno ormai 
declinate al plurale. Il neonazionalismo 
delle destre antieuropee è miope e rap-
presenta la negazione dell’amor di patria 
e della difesa dell’interesse nazionale: 
nell’epoca della globalizzazione nessuno 
in Europa può presumere di fare da solo. 
Occorrono maggiori quote di sovranità 
condivise, non la riduzione di quelle 
esistenti. La stessa politica monetaria 
comune (l’euro) zoppica perché non è 
sorretta da politiche economiche e so-
prattutto fiscali comuni.   
Una Destra che guarda al futuro deve 
lavorare per creare gli Stati Uniti d’Euro-
pa, non certo per alzare muri col filo 
spinato alle frontiere dei paesi del vec-
chio continente. 

Gianfranco Fini: Destra e Sinistra sono categorie che vanno  

ormai declinate al plurale 
 L’ex Presidente della Camera in una intervista esclusiva al Patto Sociale analizza la difficile situazione della 

 politica italiana ed europea. E non solo.  

La Redazione 
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3) Perché i governi Berlusconi, come gli 
altri governi che si sono succeduti, non sono 
stati in grado di ottenere dall’Europa né 
regolamenti per la difesa dell’economia - 
dall’armonizzazione delle dogane e dei siste-
mi fiscali al made in - né un accordo per 
l’emigrazione che rivedesse quanto erronea-
mente previsto e dall’Italia firmato, a Dubli-
no? 
I limiti e i pericoli del Trattato di Dublino 
non erano stati individuati da nessuno al mo-
mento della ratifica. Sono apparsi evidenti 
solo molto tempo dopo, quando l’immigra-
zione è divenuto un fenomeno colossale.  

Quanto alla difesa della nostra economia 
va ricordato che, dopo la bocciatura della 
cosiddetta Costituzione europea nei refe-
rendum francese e olandese, le decisioni 
più importanti vengono prese a Bruxelles 
dai capi di stato e di governo, non dalla 
Commissione o dal Parlamento europeo. 
Gli egoismi nazionali (e a volte anche i 
legittimi interessi nazionali) finiscono 
per prevalere per forza di cose e l’Italia è 
stata a lungo troppo debole per ottenere 
il riconoscimento delle proprie esigenze. 
4) Quanto è stata mancante la visione 
della politica europea ed italiana sia 
nella lotta al terrorismo di matrice isla-
mica che nella cooperazione? 
La cooperazione internazionale, che si è 
molto ridotta nel tempo a causa della 
crisi economica globale e della conse-
guente recessione, oggi è quasi inesisten-
te. Il terrorismo islamista è oggi ancor 
più pericoloso dell’11 settembre perché 
l’Isis  non  ha solo l’obiettivo di uccidere 
‘gli infedeli’  e distruggerne la identità 
culturale ma vuole rifondare il califfato,  
costituire cioè uno Stato musulmano 
integralista, aggressivo anche verso quei 
paesi arabi, non solo a maggioranza scii-
ta, considerati asserviti all’occidente. Si 
potrebbe dire che promette il ‘paradiso’ 
in terra, non solo nell’aldilà. 
5) Tra le emergenze da affrontare, con 
provvedimenti che possano anche rilan-
ciare l’occupazione, vede un serio pro-
gramma per l’ambiente partendo dalla 
lotta alla cementificazione e dalla mes-
sa in sicurezza dei fiumi e delle aree a 
rischio, alla salvaguardia della diversità 
anche come fatto culturale? 

Certamente sì e per riuscirvi occorre 
maggior consapevolezza del ruolo che 
l’ambiente ha nel definire la qualità della 
vita del cittadino. E’ un problema di edu-
cazione e di cultura non solo di leggi. 
6) Ritiene che i diritti civili individuali 
debbano essere aumentati e meglio co-
dificati e che l’interesse collettivo sia 
superiore all’interesse privato? 
E’ una questione complessa perché è 
naturale e giusto che l’interesse generale, 
cioè della comunità nazionale, sia preva-
lente rispetto a quello individuale ma i 
diritti fondamentali della persona sono 
inalienabili e non possono sottostare alle 
ragioni di Stato. Occorre quindi definire 
con chiarezza cosa si intende con diritti 
individuali. 
7) Condivide quanto richiesto più volte 
dal nostro magazine e da movimenti 
quali il CSR (Conservatori Social Rifor-
matori) che i partiti ed i sindacati deb-
bano avere personalità giuridica, bilan-
ci controllati dalla Corte dei Conti e 
maggiore chiarezza sia verso gli iscritti 
che gli elettori? 
Certamente. La crisi di credibilità e quin-
di di rappresentatività dei partiti e dei 
sindacati (ma anche delle associazioni di 
categoria) è così profonda ed evidente da 
rendere indispensabili, se si vuol garanti-
re la partecipazione del cittadino, inno-
vazioni coraggiose come quella indicata. 

8) Cosa distingue un tradimento da un 
legittimo cambio di opinione? 
La presenza o meno dei….30 denari. 
Non solo nell’espressione evidente del 
tornaconto economico ma anche in quel-
la più nascosta dei benefici di varia natu-
ra che si possono acquisire cambiando 
opinione…al momento giusto. E a favore 
del vincente di turno. 
9) E’ preoccupato, come molti italiani, 
della sempre forte deriva oligarchica? 
Pensa che gli elettori abbiano il diritto e 
il dovere di poter scegliere i loro rappre-
sentanti al Parlamento e al Senato e 
negli altri organismi rappresentativi? 
Il rischio già paventato da Dahrendorf di 
una democrazia  senza demos è reale e 
ristabilire un legame diretto (e revocabile 
col voto) tra elettore ed eletto è essenzia-
le per scongiurare che la democrazia 
divenga oligarchia o, peggio ancora, 
governo della minoranza. 
10) Ritiene pericoloso che chi ha un 
ruolo politico rivesta più incarichi? 
Non tanto ovviamente per un problema 
legato agli emolumenti ma alla somma 
di potere che una stessa persona può 
avere con le note conseguenze legate 
alla corruzione e al nepotismo, alla me-
no peggio al ‘fancazzismo’? 
Penso sia ancor più pericoloso che chi 
riveste un ruolo pubblico sia incapace o, 
peggio ancora, stia…“con Francia e Spa-
gna purché se magna”.♦ 



I 
 n Biblioteca a Rivergaro (via Bo-
nistalli 7) si terrà una serata con  
l’onorevole Cristiana  Muscardini, 
conosciuta per la sua lunga carriera 

politica che l’ha portata a ricoprire il 
ruolo di Vice Presidente della Commis-
sione per il Commercio  Internazionale 
del Parlamento Europeo. A Rivergaro 
vestirà i panni della scrittrice e presente-
rà il suo libro “Politeisti e assassi-
ni” (Ulisse Edizioni – Milano 2015); il 
suo punto di vista è privilegiato e la nar-
razione è un tutt’uno con la vita politica 
e personale dell’autrice: ci porta dentro i 
fatti che, a partire dagli anni novanta, 
hanno condotto ad una modificazione 
radicale del “terrorismo” rispetto a come 
il mondo non musulmano lo conosceva. 
Il libro è incentrato su due figure chiave 
del mondo arabo-musulmano che aveva-
no avuto una visione più diretta di quan-
to stava accadendo:  l’ambasciatore della 
Somalia, compagno di battaglie politiche 
e caro amico dell’autrice, Bari Bari Yu-
suf Mohamed Ismail e il comandante e 
politico afghano Massoūd Ahmad Shāh, 
combattente prima contro l’Armata rossa 
poi contro il regime talebano. Queste due 
figure sebbene diverse per radici e for-
mazione, uomo di pensiero il primo e 
combattente il secondo, si sono battuti 
per tutta la loro vita per richiamare all’at-
tenzione dell’ONU e delle Istituzioni 
Europee sulle situazioni esplosive che si 
stavano creando nei loro paesi d’origine 
e che hanno avuto conseguenze dramma-
tiche sulla storia degli ultimi quindici 

anni. Sono rimasti purtroppo inascoltati e 
assassinati entrambi da Al Quaeda l’uno 
e dalla sua costola presente nel Corno 
d’Africa Al Shabaad l’altro. Ancora 
troppo fresca la ferita della morte 
dell’ambasciatore Yusuf, trucidato il 27 
marzo 2015; emblematica ed inquietante 
la data dell’assassinio del comandante 
Massoūd avvenuta il 9 settembre 200, a 
soli due giorni dall’attentato dell’11 set-
tembre alle Torri Gemelle. Molto poetica 
una citazione contenuta nel libro e quasi 
una coincidenza dopo le serate dedicate a 
Dante presso il Centro di Lettura:  
“libertà vo cercando ch’è sì cara come sa 
chi per lei vita rifiuta”. Né il comandante 
Massoūd né l’ambasciatore Yusuf hanno 
rifiutato la vita in nome della libertà, gli 
è stata rubata perché volevano difendere 
la libertà dei propri paesi. Ai nostri gior-
ni assistiamo troppo spesso agli atti ter-
roristici dell’Isis, partito come progetto 
molto tempo fa: ora è una realtà lo stato 
islamico voluto da Al Quaeda il più vici-
no possibile all’Europa per poter scon-
figgere il nemico, noi, l’Occidente. Che 
responsabilità abbiamo? Perché non ab-
biamo ascoltato chi ci allertava? Come 
possiamo intervenire adesso?  Questi e 
tanti altri sono gli spunti di riflessione 

offerti dal libro. Un’incisiva frase in 
quarta di copertina svela il senso del 
titolo “Politeisti e assassini”: “Bisogna 
intervenire nei luoghi del mondo dove i 
profeti dell’odio seminano la loro parola 
infetta ricordando che non vanno ridico-
lizzate le figure divine delle diverse reli-
gioni, ma lo squallore di quegli uomini 
che nascondono le loro nefandezze dietro 
il nome di Dio”. La dott.ssa Muscardini 
ha pubblicato anche ‘L’Europa in tavo-
la’ , ‘L’Europa promessa’, ‘L’Europa 
sconosciuta’, ‘La Convenzione euro-
pea’.♦ 

Politeisti & Assassini a Rivergaro  
Il Centro di Lettura propone giovedì 16 ottobre un incontro di respiro internazionale 

La Redazione 
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I 
n una L’Aquila profondamente 
segnata dal sisma, la Magione 
Papale rappresenta uno dei rari 
baluardi di un territorio deside-

roso di rinascita. La cucina dello chef 
patron, William Zonfa, racconta la 
storia di un terroir e l’amor patrio 
delle sue genti, attraverso piacevoli 
creazioni in cui tecnica, passione e 
dedica alla terra di origine si fondono 
armonicamente. Ovunque si incon-
trano testimonianze tangibili di una 
terra sismica, ovunque aleggia quella 
sopita sensazione di solitudine che 
riporta immediatamente alla realtà il 
visitatore di ritorno a L’Aquila, perso 
nel rincorrere con la memoria i ricor-
di della città di un tempo. Ma, tra i 
dislivelli improvvisi non distanti dal 
centro abitato, resiste la Magione 
Papale, felice oasi che racconta la 
storia di un popolo più volte colpito 
dal terremoto, e la tenacia di un gio-
vane e capace chef, indissolubilmen-
te legato alla terra natia. Semplice 
sarebbe stato abbandonare la cornice 

bucolica di un mulino restaurato nel 
2010, in cerca della fortuna che la 
sua preparazione gli avrebbe riserva-
to. Ma quella “corrispondenza d’a-
morosi sensi” ha creato, tra l’Aquila 
e William Zonfa, un rapporto di 
amore e rispetto reciproco difficile 
da indebolire. È la biografia di un 
bambino innamorato della cucina, il 
percorso di un fanciullo che, cresciu-
to nella “sacralità” delle tradizioni 
culinarie dell’entroterra abruzzese, 
sarebbe approdato, negli anni, alla 
Stella. Terminato l’alberghiero di 
Roccaraso nel 2000, si forma profes-
sionalmente in Germania, presso 
un’importante struttura pluristellata 
(2001-2005), per poi trascorrere un 
semestre nell’affascinante Mentone, 
tra fornelli bistellati. Dopo il corso di 
cioccolateria de l’Ecole de Valrhona 
e le esperienze de “Il Pellica-
no” (Porto Ercole) e de “Il Mosai-
co” (Ischia), finalmente il sogno: il 
ritorno nella terra di origine. È il so-
gno ad alimentare quotidianamente il 
suo ardore, il desiderio di ricerca 
continua e di crescita personale; è la 
speranza di fare di una città segnata 
dai sismi il ritrovo di appassionati 
gourmands a motivarlo lungo il per-
corso. Nel 2012, l’agognata Stella è 
per William il primo traguardo di un 

cammino di formazione costante, ma, 
soprattutto, la realizzazione di “quel 
bambino” che rincorreva gli odori e i 
sapori…L’emotività dello chef, infat-
ti, si riflette appieno nelle sue crea-
zioni, visibilmente figlie dell’autenti-
cità del suo essere, del suo impeto e 
del suo sapersi ancora emozionare 
nel discorre di tecniche di prepara-
zione. I suoi piatti sono un susseguir-
si di idee, sono lo specchio – diretto 
e non mediato – della sua personalità 
e della sua scommessa di riscattare 
questo depresso lembo di Italia. Tan-
te suggestioni e ingredienti figurano 
nelle sue ricette, dal carattere deciso, 
ma alleggerito dall’expertise matura-
ta negli anni e dalla manualità che si 
accompagna a simili esperienze. È 
una cucina viva, in quanto capace di 
esprimere la volubilità dello stato 
d’animo di William, convinto amba-
sciatore dell’Abruzzo nel mondo. E, 
così, nei numerosi tour all’estero, il 
suo cuore, irrimediabilmente e natu-
ralmente abruzzese, lo “incorona” 
fiero rappresentante della sua patria, 
e custode dei segreti più intimi del 
terroir. È da questo che le sue ricette 
traggono ispirazione, pur nella dina-
mica interpretazione di chi si impe-
gna a far rinascere la città dall’em-
passe in cui è ancorata.♦ 

 

La Magione Papale ed il sogno di William Zonfa 
Nel cuore dell’Abruzzo un luogo in cui la tradizione si sposa con la creatività  

conservando i sapori del territorio 

di Manuela Mancino 



I 
 musei delle cere, che ormai affol-
lano le metropoli che poco hanno 
da offrire in termini di cultura 
(Londra non è fra queste, tranquil-

li), ma tanto in termini di ricezione turi-
stica, hanno origini ben diverse da quelle 
che ci si potrebbe immaginare. Le statue 
di cera nascono nel medioevo europeo 
come effigi per i reali defunti: la tradi-
zione voleva che il corpo del regnante 
fosse esposto e portato al di fuori della 
bara, ma le possibilità che si decompo-
nesse in ambienti caldi hanno portato 
alla sostituzione con la cera del volto e 
delle mani. Col tempo le statue di cera 
divennero prerogativa dei reali anche 
viventi, data la loro facilità di modella-
zione, il realismo e la possibilità di ag-
giungervi colore. Luigi XIV si servì 
dell'artista Antoine Benoist per i suoi 
ritratti in cera. Il museo dell'Abbazia di 
Westminster accoglie statue di personag-
gi storici importanti come Edoardo III e 
Horatio Nelson. Insomma, ad essere raf-
figurati nelle statue, di cera e non solo, 
erano solo ed esclusivamente personaggi 
storici. Madame Tussauds, il più celebre 
dei musei delle cere, prende il nome dal-
la sua fondatrice, l'artista Marie Tussaud, 
nata a Strasburgo e che stabilì il suo mu-
seo nel 1935 a Baker Street. In quel pri-
mo museo trovarono casa le cere di per-
sonaggi storici importanti come Nelson, 
Churchill, Robespierre, Giorgio III, Ma-
dame du Barry e Sir Walter Scott. Sarà 
stata la fame di denaro e di turisti, ma 
accanto a questi imprescindibili perso-
naggi storici si aggiunsero a poco a poco 
personaggi viventi come attori, sportivi, 
assassini e molti altri. Si è regalata l'im-
mortalità a personaggi non ancora morti 
e che poca rilevanza hanno avuto per la 
storia e il bene dell'umanità. In cambio 
Madame Tussauds (il museo, non Marie) 
e i suoi colleghi alla conquista delle 
Americhe e dell'Oriente dal portafoglio 
pieno hanno guadagnato bei dollaroni (e 
yen e yuan) permettendo a turisti senza 
gusto di farsi un selfie con Justin Bieber 
o di mimare un atto sessuale con Nicki 
Minaj. Il tutto alla non modica cifra di £ 
33. Un passato fatto di prezzi modici e 
silenziosi pomeriggi nell'oscurità in com-
pagnia di ammiragli e monarchi è diven-

tato un presente fatto di starnazzanti 
preadolescenti che fotografano col flash 
presunti pop-idols. Indietro non si torna, 
quando di mezzo c'è il profitto, e nessu-
no ci restituirà la solitudine di Churchill 
o Nelson senza che questi siano messi 
sullo stesso piano di Britney Spears e 
Jessica Simpson. Tuttavia si può decide-
re di spendere quelle 33 sterline in modi 
più soddisfacenti, a Londra o altrove: 
comprando un biglietto di Premier Lea-
gue, di un musical, prendendo un treno 

per Oxford o assistendo ad uno spettaco-
lo allo Shakespeare Theater, guardando 
mostre o facendo offerte in uno dei tanti 
magnifici musei o cenando con svariate 
pinte annesse in un pub storico come il 
Lamb & Flag o il Cittie of York. Perso-
nalmente, eviterei di spendere così tanti 
soldi per fare una foto con la riproduzio-
ne in cera di qualche vip: sarebbe come 
farsi la foto di fronte alla Ferrari di qual-
cun altro in un parcheggio.♦ 

Contro i musei delle cere moderne 
Da tradizione 'reale' a costoso ricettacolo di sagome di finti vip  

di Stefano Basilico 
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S 
ono Manuel Sarno, e non 
scrivo solo di giustizia 
come vi sarà capitato di 
leggere sul Patto Sociale: 

del Gruppo Toghe & Teglie sono 
il fondatore ed ecco perché i miei 
amici spadellatori mi hanno so-
prannominato Fundador. In occa-
sione di uno show cooking per la 
rubrica di cucina del Corriere 
della Sera  ho preparato un piatto 
che ha riscosso particolare suc-
cesso e che oggi propongo a voi, 
di facile preparazione e gustoso: 
gli scialatielli che – da allora – 
sono diventati “del Fundador”. 
Lo scialatiello è una tipica pasta 
lunga di semola e più spessa de-
gli spaghetti, di origine campana 
(nel sud se ne trovano diverse 
varianti con altri nomi), perfetta 
per trattenere i condimenti: non è 
sempre facile da trovare ma per 
questo piatto possono andar bene 
anche delle linguine o degli spa-
ghetti alla chitarra. Gli ingredienti 
sono: tonno sott’olio di buona 
qualità, aceto balsamico, limone, 
vino bianco, pepe, cipolla e bot-
targa di muggine; le quantità va-

riano a seconda del gusto persona-
le, appetito e numero dei com-
mensali. Grattuggiate la scorza di 
limone e la bottarga dopo averla 
ripulita dalla pellicola e riponete il 
tutto in due contenitori per utiliz-
zarli in seguito, sgocciolate il ton-
no, sminuzzatelo e mettetelo in un 
altro recipiente pronto per l’im-

piego aggiungendo e mescolando 
un goccio di aceto balsamico. 
Mettete a bollire l’acqua e, nel 
frattempo fate saltare leggermente 
il tonno in padella con trito di ci-
polla mezzo bicchiere di vino 
bianco; a fuoco spento aggiungete 
una leggera spolverata di pepe e 
una metà della scorza di limone 
precedentemente grattuggiata in-
sieme a un po’ di succo dello stes-
so: il fuoco andrà riacceso solo 
per spadellarvi la pasta  a cottura 
ultimata impiegando anche quanto 
basta di acqua di cottura per amal-
gamare gli ingredienti ai quali an-
drà aggiunta una metà della bot-
targa. Impiattate, aggiungendo per 
guarnizione su ogni portata quan-
to resta della bottarga e del limo-
ne grattugiato. Facile, no? Buon 
appetito e arrivederci a presto sul 
Patto Sociale.♦ 

Scialatelli del Fundador 

  

di Manuel Sarno, Il Fundador 
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I 
l gasdotto Nordstream è un proget-
to politico, e non energetico, con-
testato dalla volontà popolare, ma 
non dai vertici di un'Unione Euro-

pea a guida franco-tedesca sempre più 
filorussa ed antiamericana. Venerdì 9 
ottobre, il Gruppo di Vysegrad, associa-
zione di Stati dell'Europa Centrale della 
quale fanno parte Polonia, Ungheria, 
Repubblica Ceca e Slovacchia, ha criti-
cato l'accordo per il raddoppio di un ga-
sdotto, il Nordstream, concepito per vei-
colare 110 miliardi di metri cubi totali di 
gas russo dalla Russia alla Germania, 
attraverso il fondale del Mar Baltico. 
Come dichiarato dal Presidente polacco, 
Andrzej Duda, che ha partecipato ad un 
vertice del Gruppo di Vysegrad assieme 
al Presidente ungherese, Janos Ader, al 
Presidente ceco, Milos Zeman, al Presi-
dente slovacco, Andriej Kiska e al Presi-
dente croato, Kolinda Grabar-Kitarovic, 
il Nordstream è un accordo politico tra 
Russia e Germania destinato ad incre-
mentare la dipendenza dei Paesi dell'Eu-
ropa Centro-Orientale dal gas russo. La 
condanna del gasdotto russo-tedesco, su 
cui Mosca ha puntato molto per mante-
nere la propria influenza sull'Unione 
Europea, è stata condivisa non solo da 
Polonia e Croazia, ma anche da Unghe-
ria, Repubblica Ceca e Slovacchia: Paesi 
che negli scorsi anni, complice il manca-
to interesse da parte di Varsavia nel rico-
prire il ruolo-guida del Gruppo di Vyse-
grad che storicamente spetta alla Polo-
nia, hanno guardato alla Russia come 
alleato strategico su questioni di caratte-
re energetico e politico. Oltre ai partner 

della Polonia nel Gruppo di Vysegrad, a 
sostenere la battaglia di Duda contro il 
raddoppio del Nordstream sono altri 
Paesi dell'Europa Centro Orientale come 
Lituania, Lettonia, Estonia e Romania, 
ed anche quasi tutti i gruppi del Parla-
mento Europeo, che giovedì 8 ottobre, 
hanno fortemente contestato il progetto 
franco-tedesco. Come dichiarato da Jer-
zy Buzek, Presidente della commissione 
Energia del Parlamento Europeo e mem-
bro del Partito Popolare Europeo, il 
Nordstream divide l'Unione Europea 
penalizzando i Paesi membri dell'Europa 
Centro Orientale senza assicurare van-
taggi economici ad alcuno Stato dell'UE. 
Flavio Zanonato, del gruppo dei Sociali-
sti e Democratici, ha illustrato come il 
Nordstream sia parte di una politica 
energetica aggressiva da parte della Rus-
sia finalizzata alla sottomissione energe-
tica dell'Europa Centrale e dell'Ucraina, 
Paese che ambisce all'integrazione 
nell'UE. Marek Grobarczyk, del gruppo 
dei Conservatori e Riformatori Europei, 
ha sottolineato come, se realizzato, il 
raddoppio del Nordstream finirebbe per 
coprire il 50% del fabbisogno energetico 
dell'Unione Europea, isolando, però, i 
Paesi membri dell'Europa Centro Orien-
tale, e ponendo una seria minaccia alla 
tenuta politica dell'UE così facendo. 
Infine, Claude Turmes dei Verdi europei 
ha dichiarato come il raddoppio del 
Nordstream sia sostenuto da potenti lob-
by legate, tra gli altri, al monopolista 
statale russo del gas Gazprom e al colos-
so olandese-britannico Shell, che vedono 
nel Cancelliere tedesco Angela Merkel e 

nel Presidente francese Francois Hollan-
de i più stretti alleati. Oltre a Merkel e 
Hollande, che hanno sempre sostenuto il 
Nordstream a discapito della solidarietà 
europea, ad appoggiare i piani energetici 
e politici della Russia in Europa è stato il 
Presidente della Commissione Europea, 
Jean Claude Juncker. Sempre venerdì, 9 
ottobre, Juncker ha dichiarato che l'U-
nione Europea deve migliorare le proprie 
relazioni con la Russia senza seguire gli 
Stati Uniti d'America: una posizione 
totalmente antiamericana che pone un 
forte problema di carattere politico all'in-
terno dell'UE. Infatti, la dichiarazione di 
Juncker, riportata dall'autorevole Reu-
ters, arriva alla vigilia di una discussione 
per il mantenimento delle sanzioni che 
l'Occidente - USA ed UE - hanno appli-
cato alla Russia in seguito all'annessione 
armata dell'Ucraina e all'occupazione 
dell'Ucraina Orientale. La posizione filo-
russa di Juncker è stata rilasciata anche 
all'indomani dell'intervento russo in Si-
ria, che, come dimostrato da diverse 
fonti giornalistiche e di intelligence, ha 
colpito l'opposizione al regime siriano di 
Bashar Al Assad anziché lo Stato Islami-
co dell'Iraq e del Levante -ISIL- che 
USA, Gran Bretagna e Francia sono im-
pegnati a combattere dal settembre 2014. 
Infine, le dichiarazioni di Juncker seguo-
no un incontro bilaterale tra il Presidente 
della Commissione Europea e il Presi-
dente della Federazione Russa, Vladimir 
Putin, i cui contenuti restano prevalente-
mente segreti.♦ 
 

Gruppo di Vysegrad e Parlamento Europeo contro il Nordstream,  

ma Juncker si schiera con Putin contro Obama 
L'attivismo della Polonia come Paese-leader dell'Europa Centro Orientale porta anche Ungheria, Repubblica Ceca e Slovac-

chia a contestare il gasdotto voluto da Russia e Germania per bloccare la politica energetica dell'Unione Europea 
di Matteo Cazzulani 
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L 
'inverno si avvicina, la Russia riav-
via l'offensiva energetica nello 
spazio ex-sovietico, con tanti allea-
ti autoctoni e molti amici "di peso" 

in Europa. Sabato 10 ottobre il Vicepremier 
georgiano, Kakha Kaladze, ha affermato la 
necessità di incrementare le importazioni di 
gas russo per diversificare le forniture di gas 
della Georgia, che, ad oggi, provengono quasi 
interamente dall'Azerbaijan. Kaladze, ex 
calciatore del Milan che nel Governo geor-
giano ricopre anche la funzione di Ministro 
dell'Energia, ha inoltre dichiarato che, sulla 
base di un incontro avuto il 25 settembre con 
il Capo del monopolista statale russo del gas 
Gazprom, Alexei Miller, Russia e Georgia 
stanno valutando l'ipotesi di realizzare un 
gasdotto dalla Federazione Russa al terminale 
di Poti attraverso l'Armenia e l'Abkhazia, 
regione georgiana militarmente occupata da 
Mosca dal 2008. Pronte alle dichiarazioni di 
Kaladze, esponente di spicco della coalizione 
centrista Sogno Georgiano, sono arrivati i 
commenti del Movimento Popolare Unito, 
principale forza dell'opposizione che ha accu-
sato il Governo di mettere a serio repentaglio 
la sicurezza nazionale georgiana incremen-
tando la dipendenza di Tbilisi dalle forniture 
di un Paese, la Russia, che ha aggredito mili-
tarmente la Georgia e continua ad occuparne 
porzioni di territorio in piena violazione degli 
accordi internazionali. Il Movimento Popola-
re Unito ha inoltre contestato Sogno Georgia-
no - forza di Governo fondata dal miliardario 
Bidzina Ivanishvili, sospettato di strette rela-
zioni di affari con la Russia - di demolire la 
politica energetica dell'ex-Presidente Mikheil 
Saakashvili, Capo di Stato filo europeo che, 
per rendere la Georgia il meno dipendente 
possibile dalla Russia, ha rafforzato la coope-
razione energetica con l'Azerbaijan. A soste-
nere le preoccupazioni dell'opposizione geor-
giana sono gli accordi che la Russia ha già 
firmato in Georgia con il beneplacito del 
Governo di Tbilisi, come l'acquisizione, il 29 
dicembre 2014, della compagnia Petrocas 
Energy, strettamente collegata al terminale di 
Poti. Da ricordare è anche lo spostamento 
forzato della zona di occupazione delle trup-
pe russe in Georgia, che lo scorso luglio han-
no avanzato la loro presenza in territorio 
georgiano per inglobare un tratto dell'oleo-
dotto Baku-Supsa, attraverso il quale l'olio 
dell'Azerbaijan viene trasportato in Europa. 
Oltre che in Georgia, l'attivismo energetico 
russo è forte anche in Lettonia, dove Gaz-
prom possiede il 49% della compagnia nazio-
nale lettone Latvijas Gaze, finendo così per 
influenzare la politica energetica di un Paese 
membro dell'Unione Europea e della NATO. 

Nella giornata di domenica, 11 ottobre, il 
Ministero dell'Economia lettone ha preparato 
un piano di esproprio e messa in vendita delle 
quote della Latvijas Gaze possedute da Gaz-
prom in nome del Terzo Pacchetto Energeti-
co, legge dell'Unione Europea che vieta il 
possesso congiunto di gas e gasdotti da parte 
di un solo operatore extraeuropeo. Con l'ini-
ziativa, la Lettonia è il terzo Paese del Balti-
co, dopo Estonia e Lituania, ad attuare la 
legge europea per eliminare il controllo di 
Gazprom nel settore energetico nazionale, 
un'arma di cui la Russia si avvale per destabi-
lizzare Paesi appartenenti o vicini alla comu-
nità Euroatlantica, come anche Polonia, Un-
gheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Moldo-
va ed Ucraina. Tuttavia, l'esistenza di una 
legge UE che metterebbe al sicuro i Paesi 
dell'Unione Europea dall'offensiva energetica 
della Russia non impedisce ad alcuni impor-
tanti Paesi dell'Unione di attuare una politica 
energetica bilaterale con Mosca, come, ad 
esempio, la Germania. Come riportato 
dall'autorevole agenzia di informazione PAP, 
il Vice Cancelliere tedesco, Sigmar Gabriel, 
ha incontrato il Capo di Gazprom Miller sa-
bato 10 ottobre, per discutere di nuovi proget-
ti energetici per rafforzare la cooperazione 
bilaterale tra Russia e Germania. Nello speci-
fico, Gabriel ha discusso il raddoppio del 
Nordstream, gasdotto realizzato nel 2012 sul 
fondale del Mar Baltico per veicolare gas 

russo direttamente in Germania bypassando i 
Paesi dell'Europa Centro Orientale che appar-
tengono all'UE ed alla NATO. Il Nordstream, 
criticato dai Paesi del Gruppo Adriatico-
Baltico-Mar Nero - associazione di Paesi 
dell'Unione Europea composta da Polonia, 
Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Lituania, Lettonia, Estonia, Romania, 
Austria, Slovenia e Bulgaria - non dovrebbe 
essere realizzato a causa delle sanzioni che 
l'Occidente ha imposto alla Russia in seguito 
all'annessione militare della Crimea e all'oc-
cupazione dell'Ucraina orientale. Inoltre, il 
Nordstream rappresenta una violazione del 
principio di solidarietà europea, a cui la Ger-
mania tanto si è appellata in merito alla que-
stione dei migranti, dimenticando di stare 
agendo in maniera unilaterale in ambito ener-
getico a discapito dell'interesse dei Paesi 
dell'Europa Centro Orientale, su cui la Russia 
da sempre coltiva aspirazioni espansionisti-
che.♦ 

Putin avvia l'offensiva energetica in Georgia e Lettonia  
Il Vicepremier georgiano supporta l'incremento di importazioni di gas russo e concorda con il monopo-

lista statale russo del gas Gazprom la realizzazione di un gasdotto attraverso Armenia ed Abkhazia 

di Matteo Cazzulani 
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E’ 
 una delle fortunate 
ragazze scampate alla 
morte durante la guer-
ra civile in Somalia, 

prima accolta assieme alla sua fami-
glia in un campo profughi in Kenya, 
poi ha visto la sua richiesta di asilo, 
con i suoi cari, accolta dalla Finlan-
dia dove ha vissuto negli ultimi 25 
anni. Non ha mai perso l’amore per 
la sua terra, tanto da iniziare un per-
corso di studio che l’ha portata 
dall’essere ancora analfabeta all’età 
di 14 anni ad una laurea alla presti-
giosa università di Harvard. Questo 
le ha permesso di lavorare con le 
Nazioni Unite su progetti a lei cari 
come la prevenzione dell’Hiv. La sua 
intenzione è di fare ancora di più 
candidandosi per la Leadership del 
suo amato paese, dove ancora troppe 

persone soffrono.  Dalla Finlandia ha 
iniziato una campagna social, che 
avrà come tappa successiva una rac-
colta fondi che la porterà fisicamente 
nel suo tormentato Paese a parlare 
con il suo popolo.  Lo scopo del suo 
progetto, chiamato “Move Somalia 
Forward”, è incentrato sulla prospe-
rità economica e stabilità politica con 
il fine ultimo di frenare i viaggi della 
speranza che spesso finiscono in tra-
gedia.  Questi obiettivi non saranno 
di facile raggiungimento, poiché l’85 
per cento dei 12 milioni e mezzo di 
abitanti della Somalia hanno meno di 
35 anni, con una percentuale di di-
soccupazione del 65 per cento. Que-
sta situazione li costringe ad una co-
stante lotta per la sopravvivenza in 
uno stato che non pare minimamente 
intenzionato a fare qualcosa per loro, 

costringendoli spesso ad una fuga 
verso paesi europei a cercare prospe-
rità e possibilità di vivere. La candi-
data ha anche esortato i governi eu-
ropei ad accogliere i profughi e col-
laborare con le istituzioni somale per 
stabilizzare il paese, soprattutto per 
prevenire le morti causate da viaggi 
impossibili. Ha inoltre specificato 
che non è sufficiente stanziare dei 
fondi, ma devono essere attivamente 
sostenuta la democrazia, la sanità e 
l’istruzione. Infine Fadumo ha voluto 
mandare un messaggio al Presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, nel 
quale ha ricordato che l’Italia in pas-
sato ha colonizzato la Somalia, e ora 
ha il dovere di accogliere i migranti, 
poiché sono vite umane e non sem-
plicemente numeri.♦ 
 

Caro Matteo, chi scappa muore:  

ancora un grido d’aiuto per la Somalia 
Fadumo Dayib, profuga, si candida alle elezioni somale del 2016  

con lo scopo di salvare il suo paese d’origine 
di Luca De Nardis 
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W 
ikiLeaks founder Julian As-
sange has been refused "safe 
passage" to undergo medical 
tests by the Foreign Office. 

The government of Ecuador made the request 
on behalf of Mr Assange who is seeking to 
undergo a MRI scan on his shoulder. He fa-
ces arrest if he leaves the embassy of Ecuador 
in London where he fled three years ago. 
Ecuador, which granted Mr Assange political 
asylum, said the safe passage it was seeking 
would be for a few hours to allow him to 
have medical tests. Mr Assange is seeking to 
avoid being extradited to Sweden where he 
faces sexual allegations, which he denies. He 
fears that if he goes to Sweden he will be 
taken to the United States for questioning 
over the activities of WikiLeaks. His US 
lawyer Carey Shenkman said: "By claiming 
that Mr Assange must give up his asylum in 
order to receive medical treatment, the UK 
government is forcing him to choose between 
the human right to asylum and the human 
right to medical treatment. "No one should 
ever have to face that choice. Sweden and the 
United Kingdom have the responsibility to 
ensure that Mr Assange's basic rights are 
respected. They should agree without further 

delay to permit Mr Assange's safe passage to 
a hospital on humanitarian grounds." In a 
press conference, Ecuadorian foreign minister 
Ricardo Patino read out a letter from Mr As-
sange's UK doctor who conducted a medical 
examination in August. The letter says he is 
in constant and severe pain, which is growing 
worse and has been present since June this 
year. The doctor said that an MRI scan needs 
to be performed which can only be carried 
out in a hospital. The letter states: "He has 
been suffering with a constant pain to the 
right shoulder region for the past three mon-
ths [since June 2015]. There is no history of 
acute injury to the area. I examined him and 
all movements of his shoulder (abduction, 
internal rotation and external rotation) are 
limited due to pain. "I am unable to elicit the 
exact cause of his symptoms without the 
benefit of further diagnostic tests, [including] 
MRI." The source of the medical condition 
can only be diagnosed with hospital equip-
ment that cannot be brought into the embassy 
due to its size and weight. Ecuador wrote to 
the UK's Foreign and Commonwealth Office 
on September 30 to request that Mr Assange 
be permitted to go to hospital. Officers have 
been stationed outside the embassy building 

in Knightsbridge, west London, round the 
clock for the past three years after a warrant 
for Mr Assange’s arrest was issued when he 
failed to surrender for extradition to Sweden 
where he is wanted for questioning on allega-
tions of sexual assault. On Monday Scotland 
Yard announced it had been decided that the 
deployment was no longer “proportionate”. 
Ecuador granted him asylum in August 2012, 
but as soon as he sets foot outside the buil-
ding Britain will deport him to Sweden to 
face the sexual allegations which were made 
against him in 2010. Mr Assange, 44, was 
alleged to have raped a woman known as 
SW, then aged 26, and committed other se-
xual offences against AA, a 31-year-old wo-
man. 
The lesser sexual allegations have now lapsed 
because of the Swedish statute of limitations, 
or the maximum time within which criminal 
charges must be brought, but the rape allega-
tion could see charges brought as late as 
2020.♦ 

Assange refused safe passage for MRI scan  
Published by The Telegraph on 15th October 2015  

di Nicola Harley 
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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

