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E 
ra il titolo di una interrogazione scritta presentata nel 
maggio del 2010 alla Commissione europea dall’allora 
parlamentare europea Cristiana Muscardini. Veniva mes-
so in discussione il ruolo delle agenzie di rating, a seguito 

del declassamento operato dall’agenzia Moody’s del rating del Por-
togallo e dei giudizi espressi su altri Paesi europei, tra cui l’Italia, 
provocando crolli in  borsa nel mese di maggio ...continua a Pag.9... 

di Aldo Mariani 
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Polonia: presentato il  

Governo Szydlo  

N 
on sono mancate le sorprese nella formazione 
del nuovo Governo della Polonia, un Esecutivo 
monocolore retto dal Partito conservatore Dirit-
to e Giustizia, PiS, la forza politica che ha otte-

nuto la maggioranza dei seggi in Parlamento dopo la stori-
ca vittoria nelle Elezioni Parlamentari della scorsa dome-
nica, 25 ottobre. Durante una conferenza stampa di lunedì 
il Presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, ha presentato la 
Vicepresidente del Partito, Beata Szydlo, come nuovo Pre-
mier della Polonia, così come preannunciato durante la 
campagna elettorale. A sua volta, la Szydlo ha presentato 
la rosa dei Ministri del nuovo Governo, tra cui spiccano i 
Vicepremier Piotr Glinski, professore di sociologia candi-
dato a più riprese dal PiS come Premier di un Governo 
tecnico, e Jaroslaw Gowin, leader del Partito conservatore 
Polonia Insieme -PR- i cui candidati, nelle elezioni, hanno 
corso nelle liste del PiS. La nomina a Vicepremier di Go-
win, proposto come Ministro della Difesa durante la cam-
pagna elettorale, ha lasciato la porta aperta alla nomina 
alla guida del Dicastero della Difesa di Antoni Macie-
rewicz, figura controversa              ...continua a Pag. 17... 

di Matteo Cazzulani 

Moody's e la  
speculazione 



E 
rano il 93,9 per cento nel 1950, 
all’epoca di Stalin, imperatore 
di mezza Europa. Si sono ri-
dotti al 14 per cento nel 2012, 

sotto la presidenza di Vaclav Klaus. Nel 
1991, dopo il crollo del muro di Berlino 
e l’uscita dal comunismo, si erano di-
mezzati (43,9%) con Vaclav Havel presi-
dente. Forse che l’ateismo di stato di 
Stalin – come per contrappasso – contri-
buì a reagire alla dittatura attraverso una 
fede rinnovata e praticata? Oggi, senza 
dittatura e con la riconquistata democra-
zia, l’ateismo laico si è imposto in ma-
niera diffusa ed è praticato con convin-
zione soprattutto dalle giovani genera-
zioni. La loro, è una patria senza Dio, il 
ricordo della tradizione cristiana è svani-
to nelle nebbie del passato e sopravvive 
soltanto nella generazione anziana. La 
ritrovata libertà è senza fede, il consumi-
smo è una nuova divinità ed i valori che 
una volta erano cristiani, ora sono ricer-
cati altrove, nell’astrologia, nel buddi-
smo, o addirittura dati per scontati, ma 
non vissuti. Quali le cause di un simile 
tracollo, che rimane unico nel quadro dei 
paesi europei ex-comunisti? Certamente 
il rifiuto della Chiesa è una delle mag-
giori. I cechi sono stati delusi dal suo 
comportamento post-comunista molto 
centrato sul recupero delle proprietà loro 
sottratte dal regime. Una Chiesa più 
preoccupata di non perdere spazi nella 
incombente secolarizzazione, che con-
vinta di far conoscere Gesù e la sua paro-
la. Oggi il silenzio religioso è assordante, 
ma non preoccupa più di tanto le giovani 
generazioni. Padre Halik, docente di 
sociologia, afferma ad un giornalista 
italiano nel 2012: “Sappiamo di essere 
eccezione, minoranza, ma dobbiamo 
imparare a vivere in una società post-
secolare, accettare fedeli e no, e una 
maggioranza di “apatici laici”. Da catto-
lici bisogna capire che essere minoranza 
è appassionante, ricordare che dopo il 
1989 la Chiesa ha deluso. Io punto tutto 
sul dialogo con gli atei, sul vivere inizia-
tive culturali e per i giovani insieme a 
loro… Il silenzio di Dio va preso come 
esperienza del reale, non come una sua 
morte nella società secolarizzata, hai un 
ruolo da pastore solo se sai avvicinarti a 

chi ti è lontano nello spirito”. Prete per-
seguitato dal regime comunista, aderente 
a Charta ’77, padre Tomas Halik non 
guarda l’ateo come un diverso e vuole 
essere “una voce tra le tante, informata, 
colta e aperta, legata al presente giovane, 
in una società dalle tante voci e colori”. 
Certo, una minoranza non può che con-
vivere con la stragrande maggioranza nel 
migliore dei modi possibile, ma se la sua 
voce è quella del mondo e non quella del 
Vangelo, se la sua cultura è quella dei 
media e delle reti informatiche, se il suo 
impegno rimane solo nel sociale, nessu-
no s’accorgerà della sua esistenza o farà 
caso al suo messaggio, che deve essere 
quello d’amore di Gesù e della sua mise-
ricordia, quello del figlio di Dio che è 
venuto a redimere l’uomo dal male attra-
verso il sacrificio della croce. Pensiamo 
alle parole del cardinale della Guinea 
Robert Sarah: “Dove sta andando la 
Chiesa cattolica? La Chiesa Una Santa è 
Viva e immacolata nel Suo Sposo; ma 
una parte di quella visibile rischia di 
subire una 'mutazione genetica' o questa 
è già avvenuta nostro malgrado e ne ve-
diamo solo ora gli effetti? Siamo in tem-
po per rimediare e come?” Non ha for-
mule sociologiche o politiche da suggeri-
re agli uomini per la loro salvezza. Non 
ha suggerimenti per dialogare con gli 
atei. Non ha progetti culturali per i gio-
vani. Parla a sé stesso, sommessamente: 
«La vera preghiera lascia a Dio la libertà 
di venire a noi secondo  la sua volontà. 
Dobbiamo saperLo attendere in silenzio. 
Bisogna persistere nel silenzio, nell'ab-

bandono e nella fiducia. Pregare è esser 
capaci di tacere a lungo; siamo così spes-
so sordi, distratti dalle nostre parole ... ». 
Come faranno a conoscere Gesù i giova-
ni cechi se nessuno parla di lui e centra 
su di lui ogni azione missionaria? “La 
Chiesa – afferma ancora il card. Sarah - 
si fa profeta in questo mondo di oggi per 
denunciare in particolare la mancanza di 
Dio. Questa è la vera radice delle ingiu-
stizie che ci circondano. Quando l’uomo 
non riconosce al di sopra di sé un Crea-
tore e Signore, si fa creatore e signore di 
se stesso e la vita sociale degenera in un 
individualismo conflittuale e in una lotta 
contro l’altro. Senza un Dio che ci ispira 
e ci corregge l’esistenza diventa una lotta 
per la sopravvivenza, a scapito del più 
debole. Questa nostra società secolariz-
zata è giunta a vivere e a organizzarsi 
senza tener presente Dio per il fatto di 
essere avvolta da una povertà più tragica 
di quelle materiali, una povertà rappre-
sentata dal rifiuto e l’esclusione totale di 
Dio dalla vita sociale ed economica, dal-
la rivolta contro le leggi divine e contro 
quelle della natura…Prima responsabili-
tà della Chiesa è ricordare ad ogni gene-
razione che questa dimensione spirituale 
è fondamentale. Il profeta di oggi deve 
dire al mondo che Dio c’è e che, senza 
questo Padre che ci stimola alla solida-
rietà e alla condivisione, la vita muore e 
la fraternità si dissolve in vuota utopia.”  
Forse il cardinale dell’Africa povera 
potrebbe avere una parola da dire anche 
ai suoi confratelli di Praga, colta, atea, 
ricca.♦ 
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Quasi scomparsi i credenti nella Repubblica Ceca  
Necessario ritornare al messaggio di amore e misericordia di Gesù  



L 
a sinistra italiana è in crisi. La 
frase in sé non porta nulla di 
innovativo se, come fanno di 
fatto gli elettori di sinistra duri 

e puri, ci rifiutiamo di inserire in tale 
contesto il PD della terza via renziana. 
Se il centrodestra si riaggrega, discutibil-
mente, a Bologna, la sinistra si fraziona, 
litiga, si coagula ma non tutta. Nemmeno 
tra gli anti-Renzi c'è più pace, con Civati 
che rifiuta di benedire l'operazione di 
Sinistra Italiana, l'ennesimo rifacimento 
del vecchio PCI, con gli ennesimi vecchi 
volti, destinato alle ennesime infime per-
centuali alle elezioni. A Bologna invece 
è andato in onda, da entrambe le parti, il 
teatro dell'assurdo. Da un lato la kafkia-
na reunion di Salvini con i paggetti di 
Fratelli d'Italia ed estrema destra, ma 
soprattutto con il soggetto di quel "Mai 
più con Berlusconi!" che la Lega Nord - 
e Salvini stesso - ha ripetuto troppe volte 
per risultare credibile. Dall'altro lato, 
fuori dalla piazza, "la piazza" vera e pro-
pria, ossia quelle frange di sinistra che la 
ragionevolezza e il dibattito politico non 
sanno cosa sia. E allora via con il sabo-
taggio della linea ferroviaria Milano-
Bologna. Via alla contestazione violenta 
in piazza. Via agli scontri con la polizia. 
Chi scrive non ha la minima simpatia per 
Salvini e i suoi accoliti, né per le loro 
idee. Tuttavia i centri sociali fanno un 
assist all'Andrea Pirlo ogni volta che si 
schierano contro il leader della Lega, 
presentandosi in maniera violenta e per-
dente come unica alternativa. Sbraitano, 
spaccano, distruggono. Propagandano 
occupazioni e difendono l'abusivismo. 
Abusiva, appunto, questo tipo di sinistra 
lo è. Abusa del concetto di libertà di 
espressione quando la vieta e la trapassa 
con la violenza. E' "abusive", nell'acce-
zione inglese del termine, quando vieta 
la libertà di espressione altrui, per quanto 
becera e non condivisibile, proprio come 
quei contestatori che passano i tre giorni 
della Conferenza del Partito Conservato-
re britannico fuori dai centri congressi a 
strillare e sputare addosso ai delegati. 
Comportamenti che è difficile ravvisare 
a destra, anche nelle frange più estreme. 
Al massimo qualche disputa interna, ma 
è difficile vedere militanti di Lega, Forza 

Italia, NCD o altri fuori dalla Leopolda a 
cercare di tirare pomodori a Renzi. An-
che in tale consesso sarà facile trovare 
invece i centrosocialisti, intesi come fre-
quentatori di centri sociali, non come 
socialisti-centristi ‘alla Boschi’. Non 
capiscono che così facendo, alzando l'a-

sticella dello scontro, non faranno altro 
che far sembrare le tesi di Salvini condi-
visibili a sempre più persone. Ma forse a 
loro fa comodo così, vista la passione per 
essere relegati nelle pagine di cronaca, 
piuttosto che in quelle di politica.♦ 
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di Stefano Basilico 

Sinistra abusiva  
Sabotaggi, contestazioni e come perdere le elezioni 



L 
’articolo 101 della Costitu-
zione Repubblicana recita 
che la giustizia è ammini-
strata in nome del popolo e 

questo è il motivo per cui tutte le sen-
tenze recano l’intestazione “In nome 
del popolo italiano” ed – altresì – la 
ragione per cui la legge ordinaria pre-
vede la partecipazione diretta dei citta-
dini all’amministrazione della giustizia 
mediante la formazione delle Corti di 
Assise, composte da due magistrati di 
carriera e sei giudici popolari estratti a 
sorte da apposite liste. 
Il codice che regola il processo penale, 
per conto suo, prevede che la prova si 
formi in dibattimento e cioè che chi 
giudica non conosca atti e fatti di un 
processo prima che quest’ultimo si 
celebri e solo durante la celebrazione 
verrà illustrata dalle parti (cioè dal 
Pubblico Ministero e dal Difensore) la 
propria tesi impiegando a sostegno  
testimoni, consulenti e documenti, con 
la comprensibile finalità che non si 
creino situazioni di pregiudizio. Ma c’è 
un ma: il nostro è un Paese nel quale i 
processi si celebrano anche fuori dalle 
aule di giustizia, sui giornali ed in un 
numero impressionante di trasmissioni 
televisive nelle quali esperti più o me-
no qualificati e non si sa quanto a com-
pleta conoscenza degli atti di causa 
dibattono anticipatamente su ciò che 
costituisce prova a carico di qualcuno 
dando vita al c.d. “processo mediatico” 
che può essere, ovviamente, visto (o 
letto) anche da chi, giudici di carriera e 
popolari,  dovrà giudicare realmente 
della colpevolezza o innocenza di 
qualcuno, anche – e soprattutto – per 
fatti gravi che comportano pene pesan-
tissime. Nel corso del processo a cari-
co del presunto autore dell’omicidio di 
Yara Gambirasio, in fase di celebrazio-
ne alla Corte d’Assise di Bergamo, 
durante la testimonianza del Coman-
dante del Raggruppamento Investiga-
zioni Scientifiche dei Carabinieri, si 
scopre che il filmato (trasmesso nume-
rose volte in televisione e richiamato 
dalla stampa) in cui si vedrebbe il fur-

gone dell’imputato transitare ripetuta-
mente nei pressi della palestra da cui 
uscì prima di sparire la povera vittima 
è solo in parte frutto delle riprese delle 
telecamere di sorveglianza della zona 
(di una sola in particolare): per 
“esigenze mediatiche” e per le pressio-
ni subite dagli organi di informazione, 
infatti, è stato realizzato un video uti-
lizzando anche fotogrammi non genui-
ni, comunque non riferibili con certez-
za al furgone di Massimo Bossetti. 
Vero è che tale filmato non è agli atti 
dell’indagini ove è stata versata solo la 
parte originale: ma quel popolo italia-
no in nome del quale è amministrata la 
giustizia, che con le modalità descritte 
vi partecipa, che come opinione pub-
blica la controlla, ed anche quei giudici 
togati che dirigono il dibattimento quel 
filmato probabilmente lo hanno potuto 
vedere iniziando a farsi un convinci-
mento che si sarebbe radicato nelle 
loro coscienze se non fosse emersa la 
circostanza di una costruzione scenica 
della prova destinata “solo” alla comu-
nicazione e (peggio che mai) concor-
data con la Procura. Come se fosse 
poco: riguardando i titoli che accompa-
gnarono la pubblicazione di quel vi-
deo, il più cauto recitava “ecco la pro-
va che inchioda Bossetti”. Perdonerà il 
Colonnello Lago ma tutto ciò è inac-
cettabile: a partire dalla dichiarata sog-

gezione alle pressioni dei media che ha 
condotto alla realizzazione di un simile 
artefatto proseguendo - pare - con la 
mancata declinazione della sua esatta 
natura e l’inganno di quegli organi di 
comunicazione che si è inteso compia-
cere  distorcendo l’informazione dalla 
realtà e rischiando di compromettere il 
corretto formarsi del convincimento di 
quei giudici, popolari e non, che quegli 
articoli e quelle trasmissioni avranno 
visto. In nome del popolo italiano…ma 
sarà questo il modello di giustizia cui i 
cittadini vogliono ispirarsi?♦ 
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In nome del popolo italiano 



L 
'Italia potrà finalmente armare 
i suoi droni Reaper, dispiegati 
presso il 32° stormo di Amen-
dola, nei pressi di Foggia. Sa-

remo così il secondo alleato degli USA, 
dopo il Regno Unito, ad avere il permes-
so da Washington per avere UAVs arma-
ti. La richiesta, avviata già dal 2011, ha 
ottenuto il via libera del Dipartimento di 
Stato e dovrà ora passare, si spera in 
tempi rapidi, dal Congresso, che non 
dovrebbe opporre resistenza. Il Generale 
Gino Tricarico ha confessato a Defense 
News: "C'è stata un po' di perplessità in 
Italia per il ritardo. Sembrava impossibi-
le che un alleato così leale fosse lasciato 
fuori mentre il Regno Unito, che pure ha 
meno droni, avesse il permesso". I primi 
droni acquistati dall'Italia dagli USA 
erano stati dei Predator, che hanno poi 

ottenuto un upgrade affiancando i 6 Rea-
per acquistati successivamente, in ugual 
numero. Proprio la General Atomics, che 
costruisce gli stessi mezzi, fornirà i primi 
armamenti all'Aeronautica Militare, con 
una commessa da quasi 130 milioni di 
dollari: 159 missili Hellfire, 20 bombe 
laser-guidate e 30 munizioni da attacco 
diretto congiunto. Al momento i droni 
sono nella base di Sigonella, insieme ai 
Global Hawks americani, visto che la 
pista di Amendola si sta preparando ad 
accogliere gli F-35. La decisione è im-
portante non solo per il tempismo con 
cui l'Italia si armerà di missili tecnologi-
camente avanzati, con il Mediterraneo in 
fiamme e la situazione nella vicina Libia 
molto poco stabile. Si tratta anche di un 
segno di fiducia da parte del Governo 
Americano ma al tempo stesso apre pro-
spettive rischiose. Anche l'Italia si darà 
al Targeted killing, ossia il bombarda-
mento mirato di miliziani, in particolare 
al di fuori delle zone di guerra? Con che 
limiti? E con che giurisprudenza? Al di 
là dei ragionevoli dubbi, che richiederan-
no soluzione politica, fa piacere che l'Ita-
lia si dimostri all'avanguardia tecnologi-
ca nella difesa.♦ 
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 L'Italia potrà armare i suoi droni 
Dopo l'approvazione del Dipartimento di Stato manca solo quella del Congresso 
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D 
ategli qualche anno, togliete-
gli qualche capello e potrete 
giocare a "trova le differenze" 
tra Renzi e Berlusconi. Dopo 

bonus a fini elettorali e abolizione dell'I-
MU, ora il fiorentino copia al Cavaliere 
anche l'eterna boutade del Ponte sullo 
Stretto. "Si farà" promette Renzi, dando 
però la priorità ad altre opere. Alla soste-
nibilità idrica di Messina ad esempio, 
trionfo dell'inefficienza dell'acqua pub-
blica, quando probabilmente il privato 
terrorizzato dal perdere un contratto 
avrebbe risolto il problema in tempo 
molto minore, o lo avrebbe proprio evi-
tato. A quella Salerno-Reggio Calabria 
che stagna da decenni sulla dorsale tirre-
nica, bucata da continue infiltrazioni 
mafiose. A quell'alta velocità che sembra 
un miraggio visto il penoso stato delle 
ferrovie a sud di Gaeta. Tutti lavori in-
frastrutturali, non stiamo ad aprire altri 
capitoli. Ma parlare di ponte sullo Stretto 
di Messina oggi è come voler mettere 
una ciliegia su un mucchio di farina, 
sperando che basti questo a trasformarla 
in una torta. Renzi non deve coccolare i 
disillusi cittadini del meridione con false 
promesse, allo stato attuale lontane quan-
to il primo uomo su Marte. Deve essere 
sincero ai limiti del brutale e dire che la 
vera priorità del sud è la totale mancanza 
di responsabilità verso il denaro dei con-
tribuenti italiani da parte degli enti pub-
blici. Ci pensa l'implacabile studio di 
Confcommercio sui dati Istat a riportare 
Renzi, Crocetta e soci sulla terra: l'unica 

regione italiana con un eccesso di spesa 
pro-capite per i consumi regionali finali 
è la Lombardia.Tolti Piemonte e Tosca-
na, con 4,5 e 4,2 miliardi di spesa in ec-
cesso, al Nord la situazione è piuttosto 
stabile e con numeri, per quanto comun-
que tragici, abbastanza contenuti. Roto-
lando verso sud la proporzione cambia e 
non di poco. Regione Lazio spende 11 
miliardi in eccesso, la Campania 10,7. Il 
record spetta proprio a quella Sicilia su 
cui dovrebbero essere gettate le fonda-
menta del ponte: ben 13,8 miliardi che 
qualcun altro dovrà pagare. Stesso an-
dazzo dall'altra parte dello Stretto: 6,4 i 
miliardi di troppo spesi dalla Calabria. A 
sottolineare certe differenze si rischia 

sempre di passare per razzisti, ma non è 
razzista dire che la vera priorità per il 
sud e per poterlo far ripartire, per poter 
creare quell'humus imprenditoriale la cui 
assenza è prima causa di immobilismo, è 
imporgli una responsabilità fiscale e di 
spesa che oggi non mantiene. Imporgli, 
con durezza e senza guardare in faccia a 
statuti speciali alcuni, una sostenibilità di 
bilancio che viene presa alla leggera da 
troppi anni, tanto paga pantalone. Impor-
la a tutte le regioni, anche quelle del 
Nord, abituando loro e i loro cittadini 
alla normale idea che non si può spende-
re più di quanto si incassi. Solo così si 
sarà più vicini al ponte sullo Stretto che 
all'atterraggio su Marte.♦ 

di Stefano Basilico 

Il ponte sullo Stretto? Sul serio?  
Renzi promette senza accennare alla vera emergenza del sud: la responsabilità 



E 
ra il 1980, esattamente 35 anni 
fa, quando Giorgio Almirante 
pubblicò ne "I tascabili della 
controinformazione" per Ciar-

rapico Editore il volume "Processo alla 
Repubblica", naturale continuazione del 
"Processo al Parlamento". Leggerlo pro-
voca una certa nostalgia anche a chi Al-
mirante non l'ha mai conosciuto, o non 
ne condivide le idee politiche: lo stile 
schietto ma semplice, l'uso della finzione 
letteraria del "processo" in funzione 
maieutica, in un fact-checking ante litte-
ram che utilizza frasi e dichiarazioni dei 
leader politici "imputati", illuminano gli 
occhi, di fronte al lessico politico odier-
no, sempre più da suburra, sempre più 
cafone. Invece di abbassarsi al linguag-
gio più becero, Almirante innalza il let-
tore, con un lessico comprensibile a tutti. 
Ma al di là delle note stilistiche resta 
fondamentale il senso del testo, il suo 
contenuto più che mai attuale. Una criti-
ca, guardando al futuro e non al passato 
come molti potrebbero pensare, non tan-
to alla classe politica dell'epoca, quanto 
più allo Stato. Stato non in sé, ma in 
quanto "questo tipo di Stato", la cui deri-
va si riverbera ancora oggi in una crisi 
delle istituzioni repubblicane che si tra-
scina fin dalla nascita della Repubblica 
stessa. Leader politici, giornalisti, econo-
misti, costituzionalisti sono solo fulmini 
su una passerella, sul cui fondo rimango-
no le proposte, inascoltate, dell'ex leader 
MSI. Una su tutte il Presidenzialismo, 
seguito da una proposta di riforma vera, 
radicale, che coinvolgesse tutto lo Stato, 
dalla Magistratura alla Costituzione, dal 
Quirinale agli organi elettivi, dalla pub-
blica amministrazione all'impianto mora-
le alla base delle Istituzioni. Quanto ser-
virebbe, oggi, un libro di questo genere, 
una critica dura e seria ma accompagnata 
da proposte altrettanto dure e serie. Sul 
banco degli imputati i leader della secon-
da Repubblica e quel centrodestra che si 
incaponisce su immigrati e IMU ma è 
incapace di darsi un progetto lungimiran-
te di riforma del paese, con un'idea chia-
ra e coerente. Di idee chiare, coerenti e 
diverse, oggi se ne vedono poche. Sarà la 
morte delle ideologie, dicono. Ma i risul-
tati della politica del contingente, dell'’e-

mergenzialismo’ che fa girare soldi per 
gli appalti ai soliti noti, delle riforme a 
fare da toppa ai buchi di bilancio, sono 
sotto gli occhi di tutti. Di Almirante, ma 
anche degli imputati al suo "processo", 
mancano non tanto le idee, non tanto la 
coerenza, ma la lungimiranza nel fare 
delle proposte politiche che servissero a 
dare un paese migliore ai propri figli e 
nipoti. Oggi ci si limita a cercare di dare 
mensilmente la pensione ai pensionati, a 
contestare i fantomatici "35 euro al gior-
no" versati ai rifugiati, che poi finiscono 
in italianissime e a volte destrissime ta-
sche altrui. Manca anche quello stile, 
morto con la Seconda Repubblica, con le 
canottiere bossiane e i videomessaggi 
berlusconiani, in cui la politica è lin-
guaggio alto, nobile e nobilitante, anche 
per gli operai che nel dopolavoro legge-
vano Evola o Gramsci, anche per le Isti-
tuzioni che richiedono - oltre alla sostan-
za - anche una certa forma. Mancano 
leader politici che utilizzino i fatti e le 
dichiarazioni dei loro antagonisti come 
strumento di dibattito, non complottismi 
da web, slogan e insulti. Mancano leader 

politici che scrivano libri che vadano al 
di là dell'autoagiografia, ma che trasudi-
no critica ed idee. 35 anni dopo serve un 
nuovo "Processo alla Repubblica" che 
veda imputato anche il centrodestra. Pec-
cato non ci sia nessuno in grado di spor-
gere una tale denuncia. ♦ 

di Stefano Basilico 

35 anni dopo serve un nuovo Processo alla  

Repubblica (e alla destra) 
Il libro di Almirante rimane attuale nei problemi irrisolti dell'Italia di oggi 
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S 
i è scatenato un polverone 
alla notizia del voto in plena-
ria da parte del Parlamento 
Europeo, che ha approvato 

con 359 voti a favore il pacchetto 
normativo sui novel foods. Polverone 
dovuto al fatto che nei "novel foods", 
ovvero i cibi non riconosciuti come 
tali dall'UE prima del 1997, sono 
inclusi anche alghe (da sempre pre-
senti nel sushi e in altri piatti 
"marinari") e insetti. Alcuni hanno 
gridato al complotto, dal momento 
che il voto è arrivato proprio in con-
comitanza con il report sulle carne 
rossi dell'OMS. La realtà è che gli 
insetti erano già commestibili in mol-
ti paesi dell'UE, ma mancava una 
vera e propria regolamentazione uni-
forme e il giudizio caso per caso ren-
deva la vendita complessa. Le posi-
zioni all'interno degli stati membri 
sono complesse: il Lussemburgo, ad 
esempio, ne vieta del tutto la vendita. 
L'Italia non ha una normativa specifi-
ca, il che causa numerosi problemi a 
chi vuole mangiare o servire insetti. 
L'ASL di Milano nell'ottobre 2014 ha 
sequestrato 50 kg di merce da un ri-
storante che aveva lanciato due sera-
te a tema, con tutto esaurito. In Fran-
cia il team di Insectéo organizza ape-
ritivi con questo particolare finger 
food. Nel Regno Unito stanno sor-
gendo numerose start-up sul tema 
come Eat Ento, Bug Grub e Grub. Lo 

stesso accade in Olanda con Deli-
bugs, mentre il supermercato Jumo 
nel 2014 ha lanciato sui propri scaf-
fali un burger di larve. Idem in Bel-
gio, dove prodotti contenenti insetti 
sono presenti sugli scaffali dei super-
mercati Delhaize, una delle catene 
principali del paese. La FAO in nu-
merosi report ha definito gli insetti 
come "il cibo del futuro": sono soste-
nibili, facili da allevare in qualunque 
luogo e situazione, nutrienti e molto 
più "rinnovabili" di altre specie ani-
mali che impiegano mesi a riprodur-
si. Sarebbero perfetti per l'allevamen-
to domestico, magari in combinazio-
ne con il compost, e pronti all'uso. 
Inoltre uccidere un centinaio di mo-
sche, grilli o larve non ha lo stesso 

impatto emotivo che ha uccidere un 
vitello o un agnellino. Ulteriore svi-
luppo è quello che gli insetti potreb-
bero dare a due settori in particolare: 
quello dell'alimentazione sportiva, 
visto il loro grande apporto nutritivo 
combinato con una notevole legge-
rezza, e quello degli alimenti per ani-
mali, dai gatti, ai pesci, ai volatili. 
Sarà curioso, se la norma verrà ap-
provata definitivamente, vedere co-
me reagirà il pubblico italiano, che 
da un lato è orgogliosamente tradi-
zionalista, ma dall'altro è anche mol-
to aperto alle innovazioni dall'estero 
e all'esotismo, basti vedere il succes-
so degli hamburger di coccodrillo 
prodotti dal padiglione dello Zimbab-
we ad Expo, o al sorgere di sushi bar 
e ristoranti asiatici ed etnici più o 
meno ovunque. Manca ancora a li-
vello normativo l'approvazione del 
Consiglio, tuttavia l'Agenzia Europea 
per la Sicurezza Alimentare ha dato 
il via libera alla proposta della Com-
missione (del 2013) sulla ridefinizio-
ne di novel food e ad un procedimen-
to di selezione che non passa dagli 
stati membri, ma direttamente da 
Bruxelles, dove si deciderà la possi-
bilità di vendere i novel foods in tut-
to il mercato unico.♦ 

Insetti in tavola, perché no?  
L'UE vicina al via libera alla vendita a scopo alimentare  

di Stefano Basilico 
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E 
ra il titolo di una interrogazione scritta 
presentata nel maggio del 2010 alla 
Commissione europea dall’allora 
parlamentare europea Cristiana Mu-

scardini. Veniva messo in discussione il ruolo 
delle agenzie di rating, a seguito del declassa-
mento operato dall’agenzia Moody’s del rating 
del Portogallo e dei giudizi espressi su altri 
Paesi europei, tra cui l’Italia, provocando crolli 
in  borsa nel mese di maggio 2010. L’on. Mu-
scardini chiedeva alla Commissione: 1) non 
ritiene che l’atteggiamento inconsulto di Moo-
dy’s possa essere considerato come una turbati-
va di mercato? 2) Non considera questa agenzia 
come responsabile di un danno politico incalco-
labile nei confronti dei governi dei Paesi di cui 
si è interessata, e di conseguenza nei confronti 
dell’UE? 3) Non valuta come aggiotaggio l’a-
zione intrapresa da tale agenzia? 4) Non ritiene 
di dover verificare se in maniera diretta o indi-
retta, persone collegate a Moody’s abbiano 
partecipato alla speculazione traendone profitto? 
5) A quando l’istituzione di agenzie di rating 
europee? (Interr. E-3654/10) Abbiamo creduto 
opportuno riprendere integralmente le domande, 
da un lato per meglio situare gli argomenti sui 
quali la Commissione europea è invitata a ri-
spondere e dall’altro per definire in modo ade-
guato le accuse che vengono rivolte all’agenzia 
di rating. Il commissario Barnier, a nome della 
Commissione, ha risposto che le carenze meto-
dologiche delle agenzie erano ormai ben note e 
che per porre riparo a questo inconveniente la 
Commissione aveva stabilito una nuova norma-
tiva che definiva rigidi criteri, al fine di evitare 
conflitti di interesse e di vigilare sulla qualità 
delle metodologie di rating, affinché le agenzie 
agissero con trasparenza. Nel giugno del 2010 la 
neonata Autorità europea degli strumenti finan-
ziari e dei mercati (ESMA) è stata investita della 
vigilanza delle agenzie di rating, tramite una 
proposta di regolamento della Commissione 
europea. A proposito della richiesta di una agen-
zia di rating europea il commissario affermava 
che si stava considerando l’opportunità di crear-
la. Per quanto riguardava gli eventuali abusi di 
chi, legato all’agenzia di rating fosse venuto a 
conoscenza di informazioni riservate e le avesse 
usate a proprio beneficio, il commissario riman-
dava alla direttiva comunitaria che vieta tali 
comportamenti. Moody’s Corporation è una 
società privata di New York che esegue ricerche 
finanziarie e analisi sulle attività di imprese 
commerciali e statali (Wikipedia). L’azienda 
realizza il rating che porta il suo nome: è un 
indice che misura la capacità di restituire i credi-
ti ricevuti in base a una scala standardizzata e 
suddivisa tra debiti contratti a medio e a lungo 
termine. La sua quota di mercato, al 2006, era 
del 40 per cento. E’ quotata al New York Stok 
Exchange e dal 4 agosto 2011 è indagata per 
aggiotaggio. Del suo azionariato, in posizione di 
azionista di controllo con il suo fondo Berkshire 
Hathaway (fatturato di 100 miliardi di dollari), 

fa parte il magnate statunitense Warren Buffet 
(il terzo uomo più ricco del mondo nel 2011). 
Sono passati più di cinque anni dalla presenta-
zione dell’interrogazione citata e della relativa 
risposta. Le agenzie di rating fanno sempre il 
bello e il brutto tempo, a loro piacimento. I 
conflitti d’interesse non sono stati risolti e sana-
ti. Di una eventuale agenzia di rating europea 
non si intravvede nemmeno l’ombra. L’Autorità 
europea ESMA probabilmente continua a vigila-
re, ma niente cambia nella struttura interna, 
nelle funzioni e nell’attività delle agenzie di 
rating. Eppure ci sono dati che contravvengono 
ad un’etica di base sull’attività di queste agen-
zie. Moody’s, ad esempio, alla pari di altre 
agenzie, è remunerata dalle stesse società su cui 
è chiamata ad esprimere giudizi di redimibilità. I 
suoi stessi azionisti principali si servono dei 
suoi rating per acquistare prodotti finanziari sul 
mercato, evidenziando una situazione di conflit-
to di interesse. Inoltre ha riconosciuto un rating 
di massima affidabilità alla banca Lehman Bro-
thers fino a poco tempo prima della bancarotta. 
Insieme a Standard & Poor’s, Moody’s è stata 
sotto inchiesta per l’accusa di aver manipolato il 
mercato con dati falsi sui titoli tossici. La Procu-
ra di Trani ha indagato per aggiotaggio e abuso 
di mercato gli analisti di Moody’s che 
“fornivano intenzionalmente ai mercati informa-
zioni tendenziose, distorte e come tali falsate”. 
Così si è espresso il Pubblico Ministero di Trani 
alla chiusura delle indagini sull’agenzia per la 
diffusione del rapporto del 6 maggio 2010 , a 
mercati aperti, in cui si affermava che il sistema 
bancario italiano , in seguito al tracollo della 
Grecia, era tra quelli a rischio. La diffusione di 
questo rapporto, che la Procura ritiene basato su 
giudizi infondati e imprudenti, provocò il crollo 

del mercato dei titoli italiani. Il presidente 
dell’Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari 
e Finanziari (Adusbef) ha precisato che 
“finalmente si è preso coscienza del fatto che le 
“tre sorelle” Standard & Poor, Moody’s e Ficht 
sono un pericolo vagante per la sovranità degli 
Stati in materia economica e finanziaria e che 
emettono rapporti ad orologeria, visto che fra i 
loro soci ci sono le banche più importanti e 
potenti del mondo, la Credit Union, la Ing e 
altre. Insomma, sono molti i conflitti d’interesse 
presenti in queste agenzie di rating e ora se ne 
ha consapevolezza, anche politica, che si tratta 
di entità private che rappresentano un pericolo 
per la stabilità economico-finanziaria degli Stati 
e per i risparmiatori”. Adusbef e Federconsuma-
tori ricordano che i danni causati dalle “tre so-
relle” del rating all’Italia sono stati quantificati 
in 120 miliardi di euro dalla Corte dei Conti. Le 
indagini sono state chiuse. Quali i risultati con-
creti? Nessun processo in vista, fino ad ora. Chi 
è stato danneggiato non è stato remunerato. Il 
sistema finanziario mondiale, di cui le agenzie 
di rating sono un’espressione, non è stato rifor-
mato. La crisi apertasi alla fine del 2007 non si è 
ancora definitivamente conclusa ma la vecchie 
regole continuano ad imperversare. L’UE non 
sembra avere l’intenzione di promuovere agen-
zie europee. Chi ha dato ha dato (cioè perso), 
chi ha avuto ha avuto (cioè guadagnato). Il vec-
chio adagio funziona sempre ed anche gli Stati 
sembrano succubi della sua disinvolta ed ele-
mentare filosofia. Svegliati, Europa! Non ade-
guarti come perdente al sistema che giova solo 
ai plutocrati internazionali!♦ 

di Aldo Mariani 

Moody's e la speculazione 
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R 
iceviamo da Matteo Cazzulani e 
pubblichiamo una sua disamina sulle 
posizioni del Premier Britannico 
David Cameron apparsa sul suo blog 

di analisi politica https://
matteocazzulani.wordpress.com  
 
La richiesta di riforma dell'Unione Europea del 
Primo Ministro britannico, David Cameron, è 
una battaglia per un'UE più equa, contro lo 
strapotere - e l'arroganza - dell'Asse franco-
tedesco. Nella giornata di lunedì, 9 novembre, 
con una lettera inviata al Presidente del Consi-
glio Europeo, il polacco Donald Tusk, Cameron 
ha posto quattro condizioni per la permanenza 
della Gran Bretagna all'interno dell'Unione 
Europea: maggiore ruolo dei Parlamenti nazio-
nali, deregulation per favorire imprese, sviluppo 
e lavoro, limitazione delle migrazioni interne, 
pari diritti tra Paesi della zona euro e Paesi che 
preferiscono mantenere una propria moneta 
nazionale. Se solo su uno dei punti proposti da 
Cameron, la limitazione delle migrazioni inter-
ne, possono essere mosse perplessità - anche se 
la Gran Bretagna è oggi meta di centinaia di 
cittadini degli Stati dell'UE del sud alla dispera-
ta ricerca di un lavoro che Londra fa fatica ad 
assorbire nel suo tessuto sociale - per il resto il 
Primo Ministro britannico pone sul tavolo punti 
che, se realizzati, possono portare ad un'UE 
finalmente più attiva e dinamica. Concedendo 
maggiore potere ai Parlamenti nazionali, l'Unio-
ne Europea diventa maggiormente capace di 
tutelare gli interessi specifici di quei Paesi la cui 
voce è finora poco se non per nulla ascoltata a 
Bruxelles. Inoltre, il ruolo dei Parlamenti nazio-
nali è maggiormente vincolante rispetto a quello 
di un Parlamento Europeo al quale, ad oggi, non 
si è voluto concedere poteri legislativi, bensì 
solamente consultativi. Per quanto riguarda la 
deregulation, Cameron propone di eliminare 
quegli ostacoli burocratici che, ad oggi, limitano 
sia la libera iniziativa in ambito economico - il 
vero sale della salute economica di ogni Paese, 
dato che la possibilità di aprire attività commer-
ciali senza uno stato controllore ed impositore di 
tasse crea lavoro e benessere - sia la presa di 
decisioni importanti per il futuro dell'Unione 
Europea, come l'approvazione del Trattato di 
Partnership Trans Atlantica, TTIP, per creare 
una zona di libero scambio tra UE e Stati Uniti. 
Sulla questione delle pari opportunità tra Paesi 
della Zona Euro e Paesi extra-Euro, Cameron 
solleva una questione sacrosanta, dal momento 
in cui, ad oggi, l'appartenenza all'eurogruppo è 
un discrimine adottato dall'asse franco-tedesco 
per favorire alcuni Paesi membri dell'Unione 
Europea piuttosto che altri. Ne sono esempio 
Polonia, Lituania e Romania, Paesi non apparte-
nenti all'eurozona - la Lituania appartiene all'eu-
rogruppo dal 2015 - che nel 2012 hanno visto 
inascoltato, e calpestato, il diritto ad opporsi alla 
realizzazione del Nordstream, gasdotto progetta-
to da Russia, Germania, Francia, Olanda e Bel-

gio per incrementare la dipendenza dell'Europa 
dalle forniture di gas russo bypassando i Paesi 
membri dell'UE dell'Europa Centro Orientale. 
La battaglia di Cameron per la riforma dell'U-
nione Europea è dunque una battaglia di civiltà 
per un'Europa più equa, in cui i diritti di tutti i 
Paesi siano rispettati, e in cui i bisogni di ogni 
Stato membro siano compresi e risolti. Ad 
esempio, la richiesta attuale di Gran Bretagna, 
Polonia, Danimarca, Romania e Croazia - Stati 
non appartenenti alla zona Euro - di una mag-
giore presenza della NATO in Europa Centro 
Orientale per garantire la sicurezza nazionale 
dei Paesi della regione messa a repentaglio dalle 
continue provocazioni militari russe ai confini 
della UE è fortemente opposta da Germania, 
Francia, Italia, Olanda e Belgio, Paesi della zona 
euro legati strettamente alla Russia di Putin da 
interessi che, come nel caso del sopracitato 
Nordstream, infrangono la solidarietà interna 
dell'Unione Europea in materia di energia e 
difesa. Oltre alla questione statutaria, la propo-
sta di Cameron si intreccia con una querelle 
interna alle Istituzioni europee tra il Presidente 
del Consiglio Europeo Tusk e il Presidente della 
Commissione Europea, Jean Claude Juncker, tra 
i quali, nonostante la comune appartenenza al 
Partito Popolare Europeo, non corre buon san-
gue. Secondo fonti ben informate, che hanno 
chiesto l'anonimato, Juncker, politico di lungo 
corso delle Istituzioni Europee con buoni contat-
ti ed una padronanza linguistica adatta ad otte-
nere il consenso di tedeschi e francesi, starebbe 
orchestrando il dimissionamento di Tusk che, al 
contrario, ha ancora poca esperienza in Europa 
ed è gravato da una scarsa conoscenza dell'in-
glese. Il motivo della rivalità di Juncker con 
Tusk è legato a due fattori. In primis, la nazio-
nalità di Tusk, in quanto molti dirigenti UE mal 
digeriscono la presenza di un esponente di un 

Paese non appartenente alla zona euro - e ancor 
più appartenente all'Europa Centro Orientale - a 
Capo di una delle tre Istituzioni europee. In 
secondo luogo, Juncker intrattiene stretti rappor-
ti con Putin, come dimostrato dalle recenti di-
chiarazioni con cui il Presidente della Commis-
sione Europea in persona ha sostenuto la neces-
sità di rompere con la tradizionale alleanza 
dell'UE con gli USA proponendo l'eliminazione 
delle sanzioni imposte alla Russia in seguito 
all'annessione della Crimea e all'occupazione 
dell'Ucraina Orientale. Ponendosi in contrappo-
sizione a Juncker, esponente di una "vecchia 
Europa" filorussa, antiamericana e polonofoba - 
orientamento condiviso in Italia da Berlusconi, 
Salvini, Meloni, Grillo e Gentiloni - Cameron 
sostiene una coraggiosa riforma per un'Unione 
Europea davvero in grado di agire da protagoni-
sta nel mondo del XXI secolo come parte della 
Comunità Occidentale stretta alleata di Stati 
Uniti, Canada, Giappone, Australia e degli altri 
Paesi che hanno in democrazia, libertà e pro-
gresso i propri principi fondanti. Qualora, inve-
ce, dovesse vincere la linea Juncker, l'Unione 
Europea finirebbe inevitabilmente per diventare 
un rottame politico, vassallo della Russia e 
preda facile del terrorismo internazionale che, 
così come Putin, nella divisione interna tra 
"Vecchia Europa" ed "Europa extra-euro" vede 
l'unica possibilità di affossare una volta per tutte 
la realizzazione degli Stati Uniti d'Europa.♦ 

La giusta battaglia di Cameron contro l'ipocrisia di Juncker  
Il Primo Ministro britannico propone condizioni ragionevoli per mantenere la Gran Bretagna in 

un'Unione Europea riformata 

di Matteo Cazzulani 
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U 
na passeggiata tra gli ulivi del 
Nord Barese apre insolite 
finestre sul valore simbolico 
dell’olio in Puglia. Chiome 

argentee si rincorrono senza soluzione di 
continuità, disegnando tele cromatiche 
tra le pietre di città del Romanico e catte-
drali dal fascino antico che, spesso, si 
stagliano in prossimità delle coste. È 
questo lembo della regione a costituire il 
cuore pulsante dell’olivicoltura pugliese: 
le fronde degli ulivi, infatti, svelano, tra 
forme e colori, il forte legame con un 
territorio che ha fatto dell’oro verde il 
fulcro della propria economia. La fascia 
stretta tra la costa e le campagne ondula-
te apre scorci unici che hanno il proprio 
marchio paesaggistico nell’olivo di Co-
rato, quegli alberi dalle movenze armoni-
che e, a tratti, malinconiche del fiorente 
passato. L’oliva Coratina (nota anche 
come Cima di Corato) interpreta appieno 
l’anima di questo terroir, capace com’è 
di adattarsi a condizioni avverse, di insi-
stere su quei suoli a volte brulli dell’en-
troterra e di regalare, a rese alterne e con 
maturazione tardiva, un nettare dall’aro-
ma inconfondibile. È il carattere unico di 
una cultivar autoctona (poi diffusasi in 
Basilicata e Calabria) a costituire il tratto 
distintivo di un olio “da intenditori”: 
intenso nel colore e nelle sfumature gu-
sto-olfattive di cardo, rucola e di man-
dorla fresca, rivela all’assaggio la tenacia 
di questa terra di confine. Il “piccante” e 
l’”amaro” e l’eleganza nel suo essere 
delicatamente persistente, testimoniano 
l’elevato tenore di polifenoli che regala-
no peculiare longevità a una cultivar 
sintesi di storia, cultura e tradizioni. A 
tenere alto il blasone della tradizione, la 
famiglia Stallone, dedita da tre genera-
zioni alla cura di alberi emblema di un 
ricco patrimonio che, altrimenti, andreb-
be perso, cancellato dal tempo e dalla 
dimentica quotidianità. È la storia di un 
uomo e la passione di un bambino la 
storia de “Le Tre Colonne”, l’azienda 
condotta personalmente da Salvatore 
Stallone e rilevata dalla famiglia nel 
1986, quando decise di svecchiare l’im-
maginario collettivo cui era relegato l’o-
lio pugliese, da decenni considerato alla 
stregua di un mero “olio da taglio”. Ha 

così inizio un lungo percorso di ricerca, 
di costante aggiornamento, alimentato da 
un amore mai sopito che motiva Salvato-
re lungo il cammino intrapreso, fatto di 
rinunce e soddisfazioni, di ostacoli e 
traguardi. Nel 2008, infatti, nasce il mar-
chio “le Tre Colonne” che richiama, nel 
nome, i pilastri (il padre, Salvatore e il 
figlio) di questo progetto di recupero e 
salvaguardia dell’autoctono e della bio-
diversità: Coratina, Cima di Melfi, Caro-
lea, Ogliarola e Favolosa sono le princi-
pali cultivar presenti nei 27 ettari di pro-
prietà, condotti nel pieno rispetto della 
natura, sincronizzandosi con i ritmi che 
la stessa scandisce e impone. “Bisogna 
saper ascoltare le piante” – afferma Sal-
vatore – ma, a tal fine, è necessario riap-
propriarsi della sensibilità indispensabile 
per analizzare la composizione del suolo 
e del desiderio di approfondire le compe-
tenze agronomiche, aprendosi al modera-
to impiego della tecnologia. Raccolte e 
selezionate a mano, le olive vengono 
avviate al frantoio aziendale a due fasi, 
con linee distinte e quattro frangitori 
scelti in funzione del grado di maturazio-
ne e della cultivar, per ottenere un olio 
elegante, figlio di una sorta di 

“corrispondenza di amorosi sensi” con la 
terra natia e dell’accurata lavorazione. 
Ed infine, la magia di un rito arcaico: il 
separatore, epilogo della filiera dell’olio, 
è frutto della moderna tecnologia, ma la 
fedeltà con cui si rinnova il mistero 
dell’estrazione del “succo” dalle olive 
rinnova quel simbolismo di remote origi-
ni. Lasciarsi conquistare dalla Coratina è 
quasi una sinestesia, un piacevole tripu-
dio di sapori, di odori di macchia medi-
terranea che richiamano alla mente la 
fragranza di frutti maturati al sole della 
Puglia.♦ 

 

La Coratina: l’oro verde del nord barese  
Nella fascia stretta tra la costa e le ondulate campagne, Salvatore Stallone continua con passio-

ne l’attività di famiglia, da tre generazioni dedita alla coltivazione dell’olivo  

di Manuela Mancino 



B 
reve cronaca dell'indignazio-
ne settimanale. Motomondia-
le, gare finali, bella sfida al 
vertice tra il giovane ram-

pante Jorge Lorenzo e la risorta leg-
genda Valentino Rossi. Sfida anche tra 
nazion(alism)i. Italia contro Spagna. 
Una faccia una razza, ma mica troppo 
quando si parla di sport. Dopo gli anni 
in cui gli italiani dominavano mondia-
li, Champions League e nei motori, i 
cugini iberici ci hanno soffiato il pri-
mato. Tra i due sfidanti si inserisce 
Marc Marquez, uno che da vincere non 
ha nulla e da perdere ha solo la faccia. 
Nelle ultime gare inizia a fare da preto-
riano al connazionale Lorenzo, cercan-
do in tutti i modi di far perdere tempo 
a Rossi. Nel penultimo GP della Male-
sia Rossi lo fa cadere. A Valencia l'ita-
liano parte ultimo e nonostante una 
grande rimonta Lorenzo vince il mon-
diale, grazie ancora all'ennesima prote-
zione di Marquez, criticatissimo dai 
colleghi e dai tifosi. Fine della storia, 
trita e ritrita, letta e riletta sui giornali. 
Al di là del tifo e dei nazionalismi c'è 
un elemento che emerge da questa vi-
cenda, che sorpassa lo sport e aleggia 
fino alla letteratura politica e alla so-
ciologia spicciola. E' la figura del guar-
daspalle. I Bravi con Don Rodrigo e lo 
stesso con l'Innominato. Quelli che, 
non potendo emergere, nella vita come 
in una sfida sportiva, fanno i bulletti 
proteggendo qualcuno, perché da soli 
faticherebbero ad emergere, per fedeltà 
o semplicemente perché in questo mo-
do si sentono a loro volta potenti, cre-

dono che sia il loro supporto a dirimere 
vincenti e sconfitti. Anche nella politi-
ca italiana si trovano parecchi perso-
naggi di questo tipo. C'è chi ha fatto 
una vita da guardaspalle, chi si dice 
leader ma da solo non va da nessuna 
parte e allora cerca appoggi, si mette 
sotto ali protettive in cambio di voti, di 
sicurezza. Guerreggia combattivo/(a) 
ma non sfida mai la leadership, subli-
ma la sua incapacità di emergere con 
l'autoconvinzione di essere decisivo/(a) 
nella vittoria altrui. A livelli alti, nelle 
piazze piene, ma anche a livelli minori, 
nella politica provinciale e di paese, 
nella vita d'azienda, nelle associazioni, 
dove non ci si propone, si abbozza, 
sperando di ricevere un contentino ed 
una pacca sulla spalla, ma sentendosi, 
sempre, fondamentali, determinanti. 

Costa meno fatica, fare il guardaspalle, 
e dona un'illusoria prospettiva di sod-
disfacente successo. Ma sempre secon-
di si arriva, se non si osa. Sempre sul 
podio, ma mai in cima, se non si scom-
mette, se non si sfida, se si abbozza e 
ci si accontenta di fare il gregario. Al-
tro tipo di guardaspalle è chi gode del-
le sconfitte altrui, non potendo festeg-
giare le proprie e salendo sul carro del 
vincitore. Catalizzatore del titolo nella 
vicenda motomondiale è Max Biaggi, 
eterno rivale di Valentino, leggendario 
e vincente - ma di meno - che ha speso 
abbracci e belle parole nei confronti di 
Lorenzo. Ecco, questo rappresenta 
quelli che saltano sul carro del vincito-
re, un capitolo che in Italia richiede-
rebbe paginate bibliche di fenomenolo-
gia spiccia.♦ 

Il guardaspalle  
Quanti sono i Marc Marquez in Italia 

di Stefano Basilico 
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A 
ttiva in Italia dall’ottobre 
2011, Amazon ha annun-
ciato di aver creato più di 
300 nuovi posti di lavoro 

a tempo indeterminato in tutta Italia 
durante i primi sei mesi del 2015. 
Accanto al Centro di Distribuzione di 
Amazon Italia Logistica Srl., presso 
il quale operano 150 dipendenti, dal 
2011 a oggi Amazon ha aumentato i 
propri dipendenti, creando diverse 
società operanti in Italia, fino a un 
totale di oltre 1.250, di cui 270 a Mi-
lano, 250 a Cagliari (Customer Servi-
ce) e 750 a Castel San Giovanni 
(Centro di Distribuzione). “Nei primi 
sei mesi del 2015 oltre 300 nuovi 
dipendenti si sono aggiunti al nostro 
team in Italia”, ha commentato Fran-
cois Nuyts, Country Manager di 
Amazon Italia e Spagna. “Lavoriamo 
con grande impegno per poter offrire 
ai nostri clienti la migliore esperien-
za d’acquisto possibile e questa ge-
nera un aumento continuo e straordi-
nario dei volumi degli ordini. Dob-
biamo quindi far crescere veloce-
mente il nostro team di professioni-
sti. Questi nuovi ruoli coprono diver-
se funzioni, dalla logistica al marke-
ting - gli esempi includono ingegneri 
meccanici e del packaging, buyer, 
designer, account manager, speciali-
sti in digital marketing, addetti alle 
operazioni di magazzino e al centro 
di assistenza ai clienti”. Gli assunti a 
tempo indeterminato presso il Centro 

di Distribuzione e il Customer Servi-
ce sono lavoratori che hanno già ma-
turato esperienze nelle strutture di 
Amazon durante i periodi di picco 
stagionale. I dipendenti assunti con 
contratti a tempo indeterminato nel 
primo semestre del 2015 si suddivi-
dono in 250 persone a Castel San 
Giovanni e 50 a Cagliari. A Milano 
peraltro, ci sono ancora più di 60 
posizioni aperte per candidati che 
abbiano una laurea in materie finan-
ziarie e per specialisti in digital mar-
keting in diverse aree (retail, pubbli-
cità e vendite). Per chi si è appena 
laureato ci sono inoltre diverse op-
portunità di stage (nel 2014 il 60% 
degli stage sono stati poi trasformati 
in contratti a tempo indeterminato). 

A Castel San Giovanni e a Cagliari 
Amazon ricerca invece addetti alle 
risorse umane, addetti alla qualità, 
addetti alla produzione, team mana-
ger e responsabili della sicurezza. Al 
centro di forti polemiche, soprattutto 
in Francia, per i sistemi di lavoro, in 
Italia Amazon ha aperto le proprie 
porte, a chi fosse interessato a lavo-
rare per il colosso americano ma an-
che a chi fosse semplicemente curio-
so, organizzando visite guidate, ogni 
terzo giovedì del mese, presso il 
Centro di Distribuzione di Castel San 
Giovanni. I tour, della durata di circa 
un’ora e per gruppi fino a 30 parteci-
panti, possono essere prenotati via 
web digitando http:// e scrivendo di 
seguito amazontours.it.♦ 

 

L’ecommerce porta 300 nuove assunzioni  

in Amazon Italia  
Nel Belpaese il colosso americano della distribuzione impiega oltre 1250 addetti 

di Luigi De Renata 



D 
a oggi Milano guarda ancora 
di più oltreoceano mentre in 
America continueranno a par-
lare sempre più l’italiano. Il 9 

novembre, nella sede del Comune di 
Milano a Palazzo Marino, è stato siglato 
l’accordo tra Milano e New York dal 
presidente dell’agenzia metropolitana per 
il turismo di New York, la 
‘NYC&Company’, Fred Dixon, e 
dall’assessore al Commercio e Turismo 
del Comune di Milano, Franco D’Alfon-
so. L’intesa, della durata di due anni, 
prevede uno scambio di spazi pubblicita-
ri nelle due città: a Milano a partire dal 
13 novembre ci saranno circa 700 mani-
festi, in punti strategici del centro stori-
co, che promuoveranno viaggi a New 
York per la stagione invernale nell'ambi-
to della campagna pubblicitaria globale 
"Unlock NYC". Nella Grande Mela, a 
partire dalla metà di febbraio per quattro 
settimane, Milano sarà promossa nel 
circuito delle fermate dei bus per una 
stima di 40,9 milioni di visualizzazioni, 
presentando gli eventi dedicati al design 
che si terranno alla Triennale a partire da 
aprile 2016. In questi mesi, grazie ad 
Expo, si sono rinsaldati i legami tra Mi-
lano e New York, ha ricordato Dixon. La 
capacità di trasporto è in costante au-
mento per effetto degli investimenti delle 
più importanti compagnie aeree con base 
a Malpensa e quindi l'obiettivo dell'ac-
cordo è di consolidare i legami tra le due 
città che hanno un’offerta abbastanza 
simile per i turisti internazionali. “Quello 
con New York è il primo di una serie di 
accordi di partnership nel turismo che 
stiamo per siglare - ha commentato D'Al-
fonso - penso ad esempio a città cinesi 
del calibro di Shanghai. Del resto la città 
è sotto i riflettori del mondo e il prossi-
mo anno avremo una nuova grande espo-
sizione mondiale presso la Triennale che 
valorizzerà appunto il design, di cui New 
York è capitale globale indiscussa, e 
l'iconografia ai suoi livelli più elevati”. 
“Si tratta della nostra prima partnership 
con una città italiana” - ha detto Dixon. 
“Le similitudini fra New York City e 
Milano sono tante, sono ambedue impor-
tanti centri di business, creatività e inno-
vazione, oltre a essere punti di riferimen-

to per la moda e il design. Le nostre due 
città sono partner perfette per iniziare 
questa collaborazione”. L’accordo preve-
de anche lo scambio e la condivisione di 
casi di successo tra Italia e America, con 
l’obiettivo di incrementare i visitatori del 
prossimo anno. NYC & Company ha 
stretto una collaborazione con il tour 
operator Best Tours per la realizzazione 
di pacchetti di viaggio speciali per l'in-
verno, periodo migliore per le esperienze 
che si possono fare solo a New York 
City e anche periodo più vantaggioso 
dell'anno. Una collaborazione che contri-
buirà a rafforzare la presenza di turisti 
americani a Milano, cresciuta del 
16,48% fino ai 227 mila 663 turisti dei 
primi nove mesi del 2015. Nel 2014, 
New York City ha accolto 509 mila visi-
tatori dall’Italia, il +9,5% rispetto al pre-
cedente anno, 42% dei quali provenienti 
dagli aeroporti di Milano. I turisti italiani 
hanno speso in media 1.393 dollari per 
viaggio, 709 milioni di dollari in totale. 
L’operazione di gemellaggio ha già visto 
New York legarsi a Londra, Amsterdam, 
Madrid, Seoul, Città del Messico, San 

Paolo. Da parte milanese, ha precisato 
l’assessore D’Alfonso, analoghe opera-
zioni sono in corso di sviluppo. Sono di 
fatti già attivi dei contatti  con Shanghai, 
e a brevissimo, con Mosca e Chengdu. A 
proposito di queste ultime città, “dopo 
Expo ci sono buoni rapporti che si vanno 
concretizzando anche con Mosca, entro 
giugno del 2016 credo che firmeremo 
altri tre o quattro di questi accordi e negli 
anni a seguire ce ne saranno altri” - ha 
concluso D’Alfonso. 
Accordi che dopo Expo metteranno nuo-
vamente Milano al centro dell’Europa e 
soprattutto del Mondo.♦ 

Accordo Milano-New York: turismo all’insegna della  

moda e del design  
Firmato a Palazzo Marino un documento d’intesa per incrementare  

i flussi turistici tra le due città 

di Luigi Rucco 
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D 
aniela Brancato, “La Fac-
totum” del Gruppo Toghe 
& Teglie, è nuovamente 
con voi per proporvi un 

dolce classico ma sempre gradito e di 
sicuro effetto: la  torta di mele e can-
nella. 
Per realizzarla secondo la mia ricetta 
avrete bisogno di: 
300 gr di farina  
120 gr di burro morbido 
5 o 6 mele 
170 gr di zucchero 
3 uova 
4 cucchiaiate di panna liquida fresca 
1 bustina di lievito in polvere 
1 limone  
Zucchero al velo  
Cannella 
Imburrate e infarinate una teglia ton-
da di circa 30 cm. Accendete intanto 
il forno  a 180/185 in modalità venti-
lata. Impastare  (a mano o con l’im-
pastatrice) la farina con il burro a 
pezzetti, solo 120 di zucchero tenen-
do da parte il resto,la panna, il lievi-
to, 2 tuorli e la scorza grattugiata del 
limone. Lavorare q.b per amalgamare 
gli ingredienti deve risultare una pa-
sta morbida ma non molle. Dividere 
la pasta in due parti uguali e stendere 
una delle due parti direttamente nella 
teglia aiutandovi con le mani in 
quanto è molto friabile. Distribuire 
sopra le mele che avrete in preceden-
za pelato e tagliato a fettine sottili 
facendone un bello strato alto, spol-
verizzare con la cannella e con lo 
zucchero messo da parte, coprire con 
la seconda sfoglia (potete anche met-
terla nella tortiera a pezzi allargando-
la con le mani e andando poi a giun-
tarla) Pizzicare i bordi intorno e pen-
nellare la superficie con un po’ di 
uovo sbattuto. Porre lo stampo in 
forno e fare cuocere per circa trenta/
quaranta minuti finché la superficie 
sarà bella dorata. Sfornare il dolce, 
lasciarlo raffreddare giratelo con 

estrema delicatezza usando due piatti 
e spolverizzare con lo zucchero al 
velo. Potrete servire con decorazioni 
di cannella e zucchero al velo accom-
pagnando con una crema di vaniglia 
calda o con un gelato alla crema. Vi 
piacerà ne sono sicura…e preparatevi 
alle Feste con i dolci di Toghe & Te-
glie!♦ 

Toghe & Teglie: La torta di mele e cannella  

di Daniela Brancato “La Factotum”  
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Laudate et benedicite mi Signore, 
Et rengratiatelo et serviatelo cum grande 
humilitate. 
San Francesco d’Assisi - Cantico delle Crea-
ture 
 

L 
e aspettative di una ripresa econo-
mica in Albania sembrano tutt’altro 
che ottimiste. Non solo perché le 
statistiche ufficiali, sia locali che 

internazionali, lo confermano ma perché lo 
dimostra la sempre più precaria situazione di 
vita quotidiana. Le opinioni e le testimonian-
ze raccolte sul territorio, essendo anche molto 
diffuse, sono veramente preoccupanti. L’Al-
bania si sa, è uno tra i paesi più poveri d’Eu-
ropa. E’ ormai un fatto noto che sono nume-
rose le famiglie che ogni mese  non riescono 
a coprire le spese. Sempre dalle moltissime 
testimonianze raccolte dai media, ma non 
solo, risulterebbero aumentate le famiglie che 
comprano senza pagare, “sulla fiducia”, fir-
mando il debito al negoziante in un quaderno. 
Una nota e pietosa pratica. Il negoziante, 
bisognoso anche lui, rischia pur di continuare 
a esercitare e deve aver fiducia. Fiducia che, 
quasi sempre, si cerca di poterla rispettare e 
che viene contraccambiata dall’acquirente. 
Durante quest’ultimo anno si stanno eviden-
ziando fatti nuovi, però. Sono aumentate le 
richieste per questo tipo di compravendita. 
Nello stesso tempo, non tutte le richieste 
vengono esaudite dai negozianti. Non per 
mancanza di fiducia, ma per l’impossibilità di 
farlo. All’inizio si trattava di generi alimenta-
ri. Ultimamente, da non poche testimonianze 
rese pubbliche, si evidenziano richieste di 
comprare “sulla fiducia” anche medicinali. 
Arrivati a questo punto, la situazione preoc-
cupa veramente. Attenzione: si tratta di gene-
ri alimentari e di medicinali! Il che vuol dire 
che si tratta dell’essenziale, di richieste legate 
direttamente alla sopravvivenza. Ed è un 
fenomeno la cui diffusione aumenta in conti-
nuazione. Mentre le aspettative, coloristica-
mente parlando, sono grigio scuro, molto 
scuro. Ragion per cui tanti albanesi chiedono 
asilo all’estero, superati soltanto dai siriani. 
La responsabilità di una simile situazione non 
può essere che di coloro che governano. Di 
coloro che hanno chiesto voti due anni fa, 
promettendo anche la cancellazione dell’ac-
quisto “sulla fiducia”. Due anni fa, l’attuale 
primo ministro prometteva che con lui “mai 
più quaderni di debiti”. Chissà come si sente 
e cosa pensa adesso? Si sa però che tra tante 
denunce per degli sprechi del denaro pubbli-
co, il primo ministro ha firmato una delibera 
per il rinnovo del parco macchine istituziona-
li. Delibera che si è cercato di tenere nascosta 

all’opinione pubblica per mesi. Grazie ai 
media però, adesso sapiamo. Ben 44 macchi-
ne di lusso di una marca molto nota sono 
state commissionate con procedure che fanno 
tanto discutere e dubitare. Otto delle quali, 
secondo i media, solo per il primo ministro! 
Soldi pubblici che, almeno per non ferire 
ulteriormente quelle tante persone che soffro-
no la povertà, potevano essere spesi diversa-
mente. Ma per il nostro primo ministro l’ap-
parire è anche la quintessenza di tutto. I qua-
derni dei debiti, invece, niente. Subito ti vie-
ne in mente l’esempio che dà a tutti Papa 
Francesco. Anche per quanto riguarda le 
macchine che usa. Utilitarie al posto delle 
macchine lussuose! Questi sì che sono esem-
pi da seguire, esempi che insegnano. L’amba-
sciatore statunitense a Tirana, il 30 ottobre 
scorso, durante un convegno, dov’era presen-
te anche il primo ministro, rivolgendosi ai 
partecipanti, dichiarò: “Se siete venuti con 
una Mercedes, una BMW o un’Audi nera, 
dovete chiedervi se i vostri elettori vorrebbe-
ro che voi usiate i loro soldi in questo modo. 
Se il vostro ufficio è più costoso che il nego-
zio del pane, o l’ufficio postale, bisogna pen-
sare se non sarebbe stato meglio che i soldi 
venissero spesi per scuole e parchi”. Papa 
Francesco, rivolgendosi il 25 settembre scor-
so all’Assemblea delle Nazioni Unite disse: 
“L’azione politica ed economica è efficace 
solo quando … tiene sempre presente che, 
prima e aldilà di piani e programmi, ci sono 

donne e uomini concreti, uguali ai governan-
ti, che vivono, lottano e soffrono, e che molte 
volte si vedono obbligati a vivere miseramen-
te, private di qualsiasi diritto”. Parole che 
toccano da vicino le tante persone che vivono 
in Albania, comprando “sulla fiducia”, fir-
mando nel quaderno del negoziante. Nel frat-
tempo il primo ministro si trova sempre più 
spesso in difficoltà, a rispondere alle doman-
de dei giornalisti, domande che hanno a che 
fare con le promesse non mantenute. Le ri-
sposte del primo ministro offendono e irrita-
no. Perché molto spesso non dicono la verità, 
e perché cercano di passare per vero quello 
che sempre più persone non condividono. 
Soprattutto quei tanti che non hanno da paga-
re l’indispensabile per vivere. Papa France-
sco, il 24 settembre scorso, davanti al Con-
gresso degli Stati Uniti disse: “Imitare l’odio 
e la violenza dei tiranni e degli assassini è il 
modo migliore di prendere il loro posto. Que-
sto è qualcosa che voi, come popolo, rifiute-
rete”. Parole che valgono anche per il popolo 
albanese.♦ 

Esempi che insegnano  
di Milosao 
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N 
on sono mancate le sorprese 
nella formazione del nuovo 
Governo della Polonia, un 
Esecutivo monocolore retto 

dal Partito conservatore Diritto e Giusti-
zia, PiS, la forza politica che ha ottenuto 
la maggioranza dei seggi in Parlamento 
dopo la storica vittoria nelle Elezioni 
Parlamentari della scorsa domenica, 25 
ottobre. Durante una conferenza stampa 
di lunedì il Presidente del PiS, Jaroslaw 
Kaczynski, ha presentato la Vicepresi-
dente del Partito, Beata Szydlo, come 
nuovo Premier della Polonia, così come 
preannunciato durante la campagna elet-
torale. A sua volta, la Szydlo ha presen-
tato la rosa dei Ministri del nuovo Go-
verno, tra cui spiccano i Vicepremier 
Piotr Glinski, professore di sociologia 
candidato a più riprese dal PiS come 
Premier di un Governo tecnico, e Jaro-
slaw Gowin, leader del Partito conserva-
tore Polonia Insieme -PR- i cui candida-
ti, nelle elezioni, hanno corso nelle liste 
del PiS. La nomina a Vicepremier di 
Gowin, proposto come Ministro della 
Difesa durante la campagna elettorale, ha 
lasciato la porta aperta alla nomina alla 
guida del Dicastero della Difesa di Anto-
ni Macierewicz, figura controversa impe-
gnata nel chiarimento delle cause della 
catastrofe di Smolensk, nella quale, nel 
2010, è stato ucciso il Presidente Lech 
Kaczynski, il fratello gemello di Jaro-
slaw. Altra nomina importante è quella a 
Ministro degli Esteri di Witold Waszczy-
kowski, diplomatico di chiaro orienta-
mento atlantista che, come Vicesegreta-
rio alla Difesa, ha negoziato l'accordo 
per il dislocamento degli elementi dello 
Scudo Spaziale USA in Europa Centrale 
nel 2008. Con la nomina del Professor 
Glinski a Vicepremier con delega alla 
Cultura il nuovo Governo polacco inten-
de porre le tematiche culturali al centro 
dell'attività di Governo, un aspetto che 
potrebbe portare sia ad una maggiore 
riflessione storica sui rapporti con im-
portanti vicini della Polonia come Ucrai-
na e Lituania, che ad un peggioramento 
delle relazioni con Kyiv e Vilna. D'altro 
canto, la nomina di Macierewicz lascia 
presagire la riapertura del dossier sulla 
Catastrofe di Smolensk, su cui il Gover-

no della moderata Piattaforma Civica -
PO, la forza partitica che ha governato la 
Polonia negli ultimi otto anni- ha lesina-
to ogni indagine approfondita. Infine, la 
nomina di Waszczykowski testimonia 
una svolta in Politica Estera in senso 
atlantista e più attento a rendere la Polo-
nia il Paese leader dell'Europa Centro 
Orientale,  dopo anni in cui, sempre sotto 
i Governi PO, la Polonia ha guardato 
quasi solo alla Germania come partner 
strategico per rafforzare la propria posi-
zione in seno all'Unione Europea. Il Go-
verno Szydlo sarà chiamato al voto di 
fiducia in occasione della prima seduta 
del nuovo Parlamento, che il Presidente 
polacco, Andrzej Duda, ha fissato per 
giovedì, 12 novembre, una data che coin-

cide con il vertice informale sull'immi-
grazione convocato dal Presidente del 
Consiglio Europeo, Donald Tusk. La 
scelta della data ha creato una polemica, 
dal momento in cui il Premier uscente, 
Ewa Kopacz, formalmente la leader in 
Parlamento della PO - alla quale appar-
tiene Tusk - non potrà presenziare al 
vertice  europeo. Dal canto suo, il Presi-
dente Duda ha lamentato di non essere 
stato informato della convocazione del 
vertice europeo, pertanto, a suo dire, la 
scelta di convocare la prima seduta del 
Parlamento è stata presa in linea con il 
calendario degli impegni del Governo di 
cui l'Amministrazione Presidenziale è al 
corrente.♦ 

Polonia: presentato il Governo Szydlo 
Il Presidente del Partito conservatore Diritto e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, approva la candi-

datura a Premier della Vicepresidente del Partito 

di Matteo Cazzulani 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 
un articolo di Nouvelles 
de France. 
 
«Ce n’est pas un hasard si 

des milliers de gens sont transportés 
chaque jours vers l’Europe. C’est un 
complot des élites gauchistes qui 
veulent détruire les États nationaux 
en imposant aux Européens leur mo-
de de pensée. » Viktor Orbán ne 
mâchait pas ses mots lors d’une 
conférence organisée à Budapest 
vendredi dernier par des organisa-
tions proches du Fidesz. Le matin, 
dans son interview hebdomadaire sur 
Radio Magyar, le premier ministre a 
directement accusé le milliardaire 
juif américain d’origine hongroise 
George Soros d’inonder de dollars 
les ONG gauchistes et les prétendus 
défenseurs des droits de l’homme 
européens et américains qui collabo-
rent avec les passeurs turcs pour faire 
venir les centaines de milliers de co-
lons musulmans. Il a aussi pointé du 
doigt sans la nommer la chancelière 
allemande Angela Merkel, en faisant 
remarquer que ce n’était pas correct 
d’inviter tous ces gens dans son pays 
puis de chercher à les répartir entre 
les autres nations. « C’est sans doute 
George Soros qui incarne le mieux le 
mode de pensée des militants occi-
dentaux. M. Soros utilise ses mil-
liards pour promouvoir sa propre 
vision du monde dans plus de cent 
pays. Il finance un réseau mondial de 
fondations, d’initiatives, de projets et 
de partenariats pour promouvoir sa 
vision particulière d’une Union euro-
péenne élargie et d’un monde sans 
frontières », a expliqué Orbán. Il a 
également qualifié la décision prise à 
Bruxelles de distribuer les immi-
grants entre les pays membres de « 
solution libérale, mais non démocra-
tique », prévenant qu’à terme les éli-
tes politiques ne pourront pas ignorer 

la volonté des peuples européens. 
Les ONG droits-de-l’hommistes et 
les passeurs ont été mis sur un pied 
d’égalité dans le discours du leader 
hongrois, car c’est ensemble qu’ils 
aident les immigrants à franchir les 
frontières en toute illégalité. Leur 
but ? Soutenir tout ce qui affaiblit les 
États-nations. Viktor Orbán a encore 
précisé le rôle de la finance interna-
tionale : « ce qui prend forme, ce 
sont les rêves troubles de quelques 
grands financiers, d’activistes et de 
fonctionnaires qui n’ont été élus par 
personne et qui pensent en dehors du 
concept d’États-nations. ». Ou enco-
re : « Nous sommes face à un com-
plot, une trahison, et nous devons 
nous tourner vers la démocratie, vers 
le peuple. » Ce n’est pas la première 
fois que des responsables de la majo-
rité qui gouverne la Hongrie depuis 
2010 pointent du doigt l’Américain 
George Soros. Début octobre, le dé-
puté du parti chrétien-démocrate allié 

du Fidesz István Hollik avait affirmé 
lors d’une conférence de presse que 
le milliardaire progressiste en « 
coopération avec les organisations 
internationales et hongroises, fournit 
un soutien financier pour une immi-
gration clandestine sans limite ». 
Hollik avait alors suggéré que Soros 
était derrière le guide de l’ONG gau-
chiste allemande Welcome to Europe 
qui « encourageait les immigrants à 
ne pas coopérer avec les autorités 
hongroises et à refuser de se laisser 
prendre leurs empreintes digitales ». 
Ces accusations faisaient suite aux 
propositions de Soros qui voudrait 
que l’Union européenne accueille au 
moins un million de « réfugiés » cha-
que année et leur donne 15 000 € par 
an chacun. Le député en a profité 
pour nommer plusieurs ONG hon-
groises financées par George Soros 
qui font tout pour gêner le travail des 
autorités hongroises face aux clande-
stins.  

Viktor Orbán accuse les élites gauchistes et George Soros d’être 

à l’origine de l’invasion migratoire. Soros confirme  

di Olivier Bault 
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Le milliardaire américain a répondu au 
premier ministre hongrois en confirmant 
son rôle et sa volonté de faire tomber les 
frontières. Pour lui, ses fondations « phi-
lanthropiques » et leurs milliards de dol-
lars défendent les valeurs européennes et 
ce ne sont pas les « réfugiés » qui posent 
problème, mais les frontières. Voir sur 
Réinformation TV pour en savoir plus 
sur la réponse de George Soros. Il est 
d’ailleurs caractéristique que George 
Soros et ses amis soutiennent, comme 
c’est si souvent le cas au sein de la gau-
che progressiste, à la fois l’islamisation 
de l’Europe et le programme du lobby 
LGBT. L’Open Society Institute de 
George Soros était par exemple actif en 
Estonie lorsque le parlement voulait faire 
passer en force les unions civiles et l’a-
doption pour les homosexuels). L’argent 
des fondations américaines a aussi coulé 
à flot pour faire gagner le oui au « maria-
ge gay » en Irlande cette année, et cet 
argent a contribué à une campagne très 
déséquilibrée. George Soros est encore 
accusé par ses détracteurs et par la Rus-
sie d’avoir financé la révolution du 
Maïdan en Ukraine. 
En ce qui concerne la Hongrie, le finan-
cier américain a promis il y a déjà long-
temps de tout faire pour renverser Viktor 
Orbán. Le problème, c’est qu’il semble 
avoir une grosse influence sur l’admini-
stration du président Barack Obama. Un 
Barack Obama qui s’inquiétait publique-
ment en septembre 2014 de l’état de la 
démocratie en Hongrie (il ferait mieux 
de s’inquiéter de la montée du totalitari-
sme gay dans son propre pays !). Il y a 
un an, le chargé d’affaires américain (les 
USA sont restés très longtemps sans mê-
me avoir un ambassadeur à Budapest), 
Andre Goodfriend, participait à des ma-
nifestations contre un projet du gouver-
nement hongrois pour taxer Internet. 
Proche du leader socialiste Ferenc Gyur-
csany (devenu un riche oligarque à la 
faveur de la transition à l’économie de 
marché et rendu célèbre dans le monde 
entier par l’enregistrement où on l’enten-
dait dire, alors qu’il était premier mini-
stre, que lui et ses amis avaient menti 
sans arrêt aux électeurs), ce même 
Goodfriend avait lancé des accusations 
de corruption non étayées à l’encontre de 
la Hongrie. Ensuite, les USA ont annon-
cé avoir interdit d’entrée sur le territoire 
américain six hauts fonctionnaires hon-
grois désignés comme corrompus par 
Goodfriend, en faisant beaucoup de bruit 
autour de leur décision. Pour étayer leurs 
accusations, les Américains n’ont pro-
duit qu’un document sans cachet ni si-

gnature portant des accusations floues et 
dont certains passages sembleraient avoir 
été piochés dans un rapport de l’organi-
sation Human Rights First dont le plus 
gros donateur n’est autre que… le finan-
cier américano-hongrois George Soros. 
Le plus inquiétant dans l’attitude des 
États-Unis vis-à-vis des nations euro-
péennes et dans l’influence de gens com-
me George Soros sur le gouvernement 
américain, c’est que cela ne changera pas 
forcément en cas de victoire républicai-
ne. En effet, lorsque la productrice de 

séries télévisées Colleen Bell à été 
choisie par Obama pour le poste d’am-
bassadeur à Budapest en novembre 2014 
(pour remplacer le chargé d’affaires que 
le gouvernement hongrois ne voulait 
plus voir), le sénateur républicain John 
McCain, lors des auditions de Mme Bell 
au Sénat américain, a décrit la Hongrie 
comme un « pays sur le point d’abando-
nner sa souveraineté à un dictateur néo-
fasciste qui couche avec Vladimir Pouti-
ne ».♦ 
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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

