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C 
ristiana Muscardini lancia un nuovo appello al Ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano: “I presunti terroristi, o 
presunti fiancheggiatori di terroristi, e comunque le per-
sone ritenute indesiderabili per motivi legati al fonda-

mentalismo islamico o al traffico di armi non devono essere espulse 
ma incarcerate, in Italia, così come nel resto dell’Unione Europea” 
– ha detto l’On. Cristiana Muscardini, Presidente dei Conservatori 
Italiani, in una lettera al Ministro dell’Interno ...continua a Pag.8... 
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Renzi cancella le radici 

dell’Italia. A scuola.  

M 
atteo Renzi sembra intenzionato a cancellare 
le radici dell’Italia non meno del premier, si 
fa per dire, dello Stato islamico (che premier, 
sia chiaro, non è, essendo lo Stato islamico 

un’organizzazione terroristica che domina un territorio e 
non uno Stato vero e proprio). La riforma della scuola 
varata dal governo, la cosiddetta “Buona Scuola”, ha in-
fatti ridotto ulteriormente lo spazio dedicato all’insegna-
mento della storia antica, sulla falsariga di un trend che 
risale al 2004. Risultato? Questo, a detta del latinista Fa-
brizio Polacco, che sull’ultimo numero del mensile Archeo 
lancia un «Sos storia», aprendo il dibattito sull’opportuni-
tà di provvedimenti che sembrano mirati a cancellare ma-
terie fondamentali per comprendere quei 50 siti in Italia 
che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio dell’umani-
tà: “Della storia antica, buona parte degli italiani ne sente 
parlare una sola volta nella vita. In quarta e quinta ele-
mentare. Sembra incredibile, ma nella patria dei Cesari, 
di Tacito, di Cicerone, Virgilio, Orazio, Archimede e Vi-
truvio, la storia dei Romani e dei Greci è stata totalmente 
espulsa dalle scuole medie. Perché secondo i programmi 
attuali, tutto l’arco temporale storico si studia una volta 
sola fra le elementari e le medie.  ...continua a Pag. 5... 

di Carlo Sala 

I terroristi non vanno 
espulsi ma incarcerati! 



M 
entre sentiamo il dolore dei 
francesi nel profondo della 
nostra anima dobbiamo avere il 
coraggio di tramutare il giorno 

del dolore in una nuova alba di giustizia. Non 
vi può essere giustizia quando gli interessi 
economici prevalgono, quando il pressapo-
chismo o l’insipienza impediscono scelte 
ragionate e azioni decise. La storia insegna 
che dietro le motivazioni religiose si nascon-
dono sempre desideri di potere e avidità di 
denaro. Non esistono guerre sante o guerre 
giuste ma possono esistere, devono esistere, 
guerre necessarie. Lo Stato islamico ha di-
chiarato, da anni, guerra all’Occidente e, 
ancor prima, questa guerra l’aveva dichiarata 
Al Qaida. Già nel 1998 a Nairobi e a Dar Es 
Salam vi furono due attentati, il 7 agosto, che 
avrebbero dovuto aprire gli occhi, attentati 
contro l’Occidente che fecero il primo 212 
morti e centinaia di feriti e l’altro 11 morti e 
85 feriti. Più recentemente, nel 2013, ancora 
a Nairobi si sono avuti 68 morti e 150 feriti in 
un attentato a un centro commerciale. E poi 
ancora, dopo l’uccisione da parte degli Al 
Shabaab, dell’ambasciatore somalo alle Na-
zione Unite, dott. Yusuf Ismail Bari-Bari, la 
strage in cui sono stati assassinati 147 studen-
ti a Garissa (Kenya). La strage dell’11 set-
tembre e i molti attentati in Europa (Madrid, 
Londra e Parigi, solo per citare i casi più noti) 
hanno insegnato poco ai governi dei Paesi 
colpiti e soprattutto alle organizzazioni inter-
nazionali.  Al Qaida ha continuato ad espan-
dersi e, dopo avere condannato l’Afghanistan 
a un continuo stato di guerra, ha riportato in 
Africa il suo potere, fino alla nascita dell’Isis. 
Al Qaida qualche giorno fa ha dichiarato la 
sua volontà di allearsi con l’Isis. Una volontà 
manifesta perché nei fatti, in molte occasioni, 
questa alleanza esisteva già. In un mondo 
globalizzato il terrorismo è più globalizzato 
di qualunque mercato o speculazione finan-
ziaria. Siamo ormai, da tempo, colpiti all’in-
terno delle nostre case, nei posti di lavoro, 
lungo le strade. Il terrorismo arriva ovunque 
il ventre molle di una politica ignorante ed 
insipiente si allei con le spregiudicate mire di 
interessi economici sconnessi dalle conse-
guenze delle proprie azioni. Droni, aerei, 
bombe, truppe di terra non saranno mai suffi-
cienti, da soli, per vincere una guerra che 
ormai è sui nostri territori. Nenche le più 
sofisticate tecnologie di intercettazione e 
controllo, utilizzate dalle intelligence dei 
nostri Paesi, sono state in grado di prevenire 
ed evitare i tanti attentati di questi ultimi 
anni, le centinaia e centinaia di morti fino ad 
arrivare alle stragi di Parigi. Il terrorismo 
dispone di una potenza economica immensa 

che deriva non solo dai noti traffici (sequestri 
di navi e persone, vendita di donne e schiavi, 
traffico di esseri umani, vendita di beni ar-
cheologici) ma ora, più che mai, dai finanzia-
menti dei Paesi amici, quali Qatar e Arabia 
Saudita, e dalla vendita in nero del greggio 
estratto dai pozzi dei quali i terroristi si sono 
appropriati. Con questo denaro sporco barat-
tano e comprano armi, pagano i miliziani, 
organizzano a casa nostra centri di recluta-
mento e addestramento, pagano l’obolo alle 
famiglie dei kamikaze, comprano informazio-
ni e corrompono chi, per denaro o per paura, 
si lascia corrompere, gestiscono social net-
work. E noi, noi occidentali, noi democratici, 
noi pacifisti o, a parole, fieri nazionalisti che 
chiedono frontiere chiuse, noi compriamo 
quel petrolio e vendiamo loro le armi. Noi, 
duri e puri, o amanti sempre e comunque del 
dialogo, noi facciamo affari con gli Stati 
canaglia che finanziano, contro di noi, guerra 
e terrore. Dobbiamo rinunciare al petrolio che 
viene da quei Paesi, rinunciare a vendere 
interi quartieri, da Milano a Londra, al Qatar 
e a qualunque cittadino provenga dagli Stati 
finanziatori del terrorismo. Dobbiamo rinun-
ciare a fare affari, di qualunque  tipo, sia 
come privati che come Stati. Se vogliamo 
combattere a tutto campo chi sta uccidendo i 
nostri concittadini, violentando la nostra cul-
tura, riportando il mondo all’età della pietra, 
dobbiamo sapere che occorre affrontare delle 
scelte e dei sacrifici. Dobbiamo senza tenten-
namenti dichiarare che chiunque venda o 
compri in certi Paesi diventa automaticamen-
te un finanziatore del terrore. L’Europa che 

inopinatamente vuole imporre un marchio 
specifico per i prodotti provenienti dalle colo-
nie di Israele, non ha avuto il coraggio di 
affrontare e risolvere il problema dei finan-
ziamenti che attraverso i rapporti economici 
con i Paesi finanziatori del terrorismo servo-
no a sostenere proprio chi ci sta uccidendo. 
Le organizzazioni europee ed internazionali, 
insieme ai governi nazionali, stanno ulterior-
mente dimostrando che il loro interesse pri-
mario non è la convivenza civile, la giustizia, 
la democrazia, ma l’interesse economico. E 
grave rimane anche l’ignoranza geopolitica 
delle varie realtà che ha portato a pensare che 
la democrazia potesse essere esportata con le 
armi in territori che hanno storie e tradizioni 
politico-culturali diverse da quelle dell’Occi-
dente. Dall’Afghanistan all’Iraq, fino alla 
Siria, gli errori di valutazione delle potenze 
occidentali mettono oggi in discussione il 
futuro stesso dell’Occidente. Lasciamo alle 
gerarchie militari ed ai ministri dei vari Paesi, 
ovviamente, la scelta delle azioni di forza da 
condurre ma chiediamo alla politica tre pas-
saggi fondamentali: anzitutto norme imme-
diate che sanciscano un alt a rapporti econo-
mici e commerciali di qualunque genere con 
Paesi finanziatori del terrorismo; in secondo 
luogo, azioni economiche e commerciali per 
aiutare i Paesi che l’Isis ha colpito o rischia di 
colpire (Tunisia, Egitto, Kenya, Marocco); 
infine aiuti concreti alle popolazioni che han-
no subito e continuano a subire il terrorismo 
(dalla Nigeria alla Somalia, per citare solo 
qualche esempio).♦ 
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Il giorno del dolore diventi  

l’alba della giustizia  



L 
a Giunta dell’Unione delle 
Camere Penali, cioè dell’Asso-
ciazione rappresentativa degli 
Avvocati Penalisti ha procla-

mato cinque giorni di astensione dalle 
udienze dal 30 novembre al 4 dicembre 
prossimo: cercherò di illustrarne le ra-
gioni, prima che la protesta diventi og-
getto di disinformazione e mistificazio-
ne: e c’è già qualche spiritoso, che ha 
parlato di proclamazione della settimana 
bianca degli avvocati. Astenersi dalle 
udienze, significa sostanzialmente para-
lizzare l’attività giudiziaria nel settore 
penale con significative esclusioni: per 
esempio e senza pretesa di completezza 
per ragioni di spazio  in quei processi in 
cui è prossima la prescrizione del reato  
(e, in ogni caso, il rinvio del processo ne 
determina entro certi limiti la sospensio-
ne) ovvero in tutti quei casi in cui sia in 
gioco la libertà personale dell’imputato 
(come, tra le altre, nelle udienze di con-
valida dell’arresto) e nei processi con 
detenuti salvo che costoro non acconsen-
tano e con congelamento contestuale dei 
termini di scadenza della carcerazione 
preventiva. Se in qualche dibattito pros-
simo venturo si dovesse sentir dire che 
gli avvocati “scioperano” per conseguire 
prescrizioni e scarcerazioni, si sappia che 
non è così: gli avvocati  si astengono – 
non avendo altri strumenti forti di  prote-
sta – sempre e solo quando sono a ri-
schio le garanzie a presidio del giusto 
processo. La delibera con cui è stata in-
detta questa consistente manifestazione 
di malessere è a sua volta molto articola-
ta perché tocca più criticità registratesi 
negli ultimi tempo e delle quali, tra l’al-
tro, abbiamo già trattato su queste colon-
ne: la mia mezza dozzina di lettori ricor-

derà, credo, quanto osservato rispetto 
alle modalità di celebrazione del proces-
so c.d. “Mafia Capitale”, irrispettose del 
diritto alla difesa di imputati sottratti 
senza condivisibili ragioni alla partecipa-
zione diretta alle udienze ed al doveroso 
confronto con i propri difensori a causa 
della ubicazione in carceri situate anche 
in regioni molto distanti dal Lazio e della 
scelta della videoconferenza che, nelle 
intenzioni del legislatore, dovrebbe di-
ventare il sistema standard, altre censure 
su questa rubrica erano state mosse alle 
modalità, inaccettabili perché lesive della 
dignità degli avvocati, di controllo all’in-
gresso dell’aula di udienza del processo 

c.d. “Aemilia” a Bologna e proprio da 
ultimo si era tornati sulla incondivisibile 
spettacolarizzazione mediatica dei pro-
cessi grazie non solo alla permeabilità 
del segreto istruttorio ma anche della 
creazione di pseudo prove destinate alla 
comunicazione come nel caso Bossetti. 
Ci si astiene per questi e per altri motivi: 
tra tutti mi piace ricordare in particolare 
la cronica carenza di personale negli 
Uffici Giudiziari (figlia di destinazione 
inadeguata di fondi alla Giustizia) da cui 
derivano  molte inefficienze del sistema 
e corrispettivamente la invocazione di 
procedure più spicce ad esclusivo detri-
mento delle garanzie dei cittadini. A 
Milano si sta pensando ad una sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica con even-
ti ed interventi chiarificatori della prote-
sta, diversamente il rischio è che – come 
detto più sopra – ne venga mistificato il 
senso. Gli avvocati si mobilitano - e con 
molti paletti all’area di astensione -  ma 
non è, sia chiaro, uno “sciopero” di tipo 
corporativo o sindacale: è un momento 
di agitazione nell’interesse dei cittadini. 
Perché la Giustizia è un bene di tutti.♦ 
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di Manuel Sarno 

Le ragioni di un'astensione  



M 
atteo Renzi sembra in-
tenzionato a cancellare 
le radici dell’Italia non 
meno del premier, si fa 

per dire, dello Stato islamico (che pre-
mier, sia chiaro, non è, essendo lo Sta-
to islamico un’organizzazione terrori-
stica che domina un territorio e non 
uno Stato vero e proprio). La riforma 
della scuola varata dal governo, la co-
siddetta “Buona Scuola”, ha infatti 
ridotto ulteriormente lo spazio dedicato 
all’insegnamento della storia antica, 
sulla falsariga di un trend che risale al 
2004. Risultato? Questo, a detta del 
latinista Fabrizio Polacco, che sull’ulti-
mo numero del mensile Archeo lancia 
un «Sos storia», aprendo il dibattito 
sull’opportunità di provvedimenti che 
sembrano mirati a cancellare materie 
fondamentali per comprendere quei 50 
siti in Italia che l’Unesco ha ricono-
sciuto come patrimonio dell’umanità: 
“Della storia antica, buona parte degli 
italiani ne sente parlare una sola volta 
nella vita. In quarta e quinta elementa-
re. Sembra incredibile, ma nella patria 
dei Cesari, di Tacito, di Cicerone, Vir-
gilio, Orazio, Archimede e Vitruvio, la 
storia dei Romani e dei Greci è stata 
totalmente espulsa dalle scuole medie. 
Perché secondo i programmi attuali, 
tutto l’arco temporale storico si studia 
una volta sola fra le elementari e le 
medie. Alle superiori, poi, tutto dipen-
de dai percorsi di studio”. Difficile 
resistere all’ondata di barbarie che si 
prefigge di cancellare la civiltà occi-
dentale se non si insegna ai figli di 
quella civiltà quali siano le loro ascen-
denze storiche, in termini di civiltà e 
cultura. Praticamente assurdo preten-
dere che un immigrato possa essere 
accolto solo a patto di integrarsi e di 
rispettare storia e tradizioni del Paese 
in cui arriva se si formano cittadini di 
quello stesso Paese ignari della propria 
storia. Eppure, come segnala l’archeo-
logo Valerio Massimo Manfredi su 
Panorama “Gli estensori della Buona 
scuola non hanno riflettuto sul fatto 
che toglierci la storia greco-romana è 

come togliere i samurai ai giapponesi, 
il Mahabharata agli indiani, il Corano 
agli arabi e la Bibbia agli ebrei”. “Fino 
ai quattordici anni – ha fatto ancora 
notare Polacco a L’Avvenire – nessun 
alunno ha più idea d’assieme dell’inte-
ro percorso storico. In pratica, arrivati 
in prima media questi poveri ragazzi 
non hanno mai sentito parlare di Rina-
scimento e Illuminismo, di Rivoluzio-
ne francese e di guerre napoleoniche, e 
fino alla terza media, addirittura non 
hanno la più pallida idea di che cosa 
siano l’Unità d’Italia, le guerre mon-
diali, il fascismo, il comunismo e l’O-
locausto”. Ma perfino alle superiori, 
persino nei percorsi liceali, nel bien-
nio, la storia come disciplina autonoma 
dotata di un distinto spazio orario non 
esiste più. “Con un altro dissennato 
provvedimento introdotto nel 2010, la 
storia è stata accorpata alla geografia. 
Alla disciplina geo-storia sono state 
assegnate in tutto tre ore settimanali, 
un’ora e mezzo ciascuna. Meno dell’e-
ducazione fisica” segnala ancora Po-
lacco. Il perché di tanta dissennatezza 

per Manfredi è chiaro: la scuola non 
viene concepita come luogo di forma-
zione dell’alunno, come struttura di 
servizio per la clientela (gli alunni ap-
punto), ma come posto di lavoro, come 
strumento per ridurre le percentuali 
sulla disoccupazione. “I docenti non 
hanno la preparazione adeguata, visto 
che molti di loro si sono occupati di 
psicologia, pedagogia, sociologia, ma 
non di storia antica. Anche se gli inse-
gnanti volessero fare di più, non ne 
avrebbero comunque le competenze. 
Come potrebbero mai adeguatamente 
trasmettere la storia antica se nei loro 
crediti formativi universitari non c’è 
alcun obbligo di attende a un settore 
scientifico disciplinare (Ssd) in cui 
siano comprese la storia greca e roma-
na”. Palmira è stata cancellata dall’Isis, 
Pompei è ancora a disposizione di chi 
voglia vederla, scioperi permettendo, 
ma il problema potrebbe essere ricor-
darsi perché quelle rovine hanno il 
valore che oggi si è in grado di ricono-
scere loro.♦ 

Pagina 4 

 

di Carlo Sala 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Renzi cancella le radici dell’Italia. A scuola.  
L’insegnamento della storia antica è praticamente scomparso dalle lezioni,  

alle elementari ma anche al liceo  



È 
 composto da studenti dell’Univer-
sità del Salento il gruppo vincitore 
dell’edizione 2015 di “Mimprendo 
Italia”, l’iniziativa nata nel 2009 

dalla Conferenza dei collegi di merito e del 
Movimento nazionale dei Giovani di Con-
findustria per avvicinare i giovani al mon-
do delle imprese. Nella bellissima cornice 
del Palazzo della Ragione di Padova sono 
stati presentati i numerosi progetti di que-
sta edizione. Sono 7 le regioni italiane 
coinvolte quest’anno e 28 le Università 
rappresentate in 29 team giunti alla fase 
finale con 29 progetti aziendali ad alto 
tasso di innovazione e imprenditorialità. 
C’è il braccialetto elettronico per il control-
lo delle dipendenze da gioco d’azzardo, la 
distribuzione di pet-food in farmacia, l’irri-
gatore a energia solare fotovoltaica con-
trollato da un software o il sistema di mo-
nitoraggio e manutenzione delle carrozze 
ferroviarie. Sono alcuni dei progetti inno-
vativi frutto della contaminazione tra im-
presa e giovani universitari innescata da 
Mimprendo Italia. Imprenditori e i dirigenti 
aziendali spesso coltivano idee innovative 
ma molte di queste per vari motivi restano 
inespresse per mancanza del tempo neces-
sario per svilupparle, per la necessità di 
competenze specifiche, di spinta creativa o 
di riscontri sulla loro reale fattibilità. Il 
risultato è che molte opportunità di svilup-
po delle aziende restano inesplorate. Per 
questo Mimprendo collega le esigenze di 
sviluppo delle aziende con le potenzialità 
intellettuali e creative degli universitari. 
Ideata dal Collegio Universitario Don Ni-
cola Mazza in collaborazione con il Grup-
po Giovani Imprenditori di Confindustria 
Padova, una iniziativa capace di generare 
reciproci vantaggi alle aziende e ai laurean-
di, accelera i processi innovativi delle im-
prese e la possibilità per i laureandi di ren-
dere spendibile il proprio titolo di studio 
universitario. Mimprendo ha lo scopo di 
mettere in contatto impresa e università 
garantendo una gestione efficace e mana-
geriale di progetti innovativi con l'apporto 
di soluzioni e competenze specifiche, per-
mettendo agli studenti di misurarsi con 
esperienze concrete di contatto con il mon-
do dell'impresa. Lo schema di lavoro è 
abbastanza semplice. L’imprenditore lancia 
un’idea innovativa alla quale gli studenti si 
candidano per svilupparla. L’imprenditore 
seleziona i migliori canditati per formare 
un team di sviluppo che avrà durata 6 mesi. 

Il team si mette al lavoro e sviluppa la so-
luzione, coordinandosi con l’imprenditore 
e figure specializzate, ma lavorando in 
totale autonomia. L’azienda alla fine acqui-
sisce la soluzione, la proprietà intellettuale 
sui risultati e la possibilità di implementarli 
mentre il team concorre al premio in dena-
ro finale di Mimprendo. Su 29 team in gara 
quest’anno quattro contavano studenti 
dell’ateneo salentino che ha partecipato per 
la prima volta rispondendo all’invito di 
quattro aziende pugliesi: Ecomet srl e DFV 
srl per Confindustria Lecce, Asepa Energy 
e Gattaca sas per Confindustria Taranto. I 
progetti candidati riguardavano rispettiva-
mente: la selezione di fluff da materiale 
metallico, lo sviluppo di tecniche innovati-
ve per la decorazione di profili in allumi-
nio, la realizzazione di un “fertirrigatore” 
solare e lo sviluppo di una piattaforma web 
di servizi turistici. Ben tre gruppi hanno 
conquistato la finale nazionale ed è il team 
di Asepa Energy ad aver vinto la competi-
zione aggiudicandosi anche un premio di 
10mila euro durante la premiazione tenuta-
si a Padova. Il team composto da tre stu-
denti della Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità del Salento ha lavorato allo studio 

di fattibilità tecnica ed economica di un’in-
novativa soluzione di irrigazione basata 
sull’utilizzo di energia solare e capace di 
fertilizzare in ragione delle differenti coltu-
re. "Mimprendo cresce ancora e possiamo 
dire con orgoglio che è un grande risultato 
per Padova, che ha fatto da apripista a un 
laboratorio nazionale entusiasmante, capa-
ce di contaminare giovani di talento e im-
prese realmente aperte all’innovazione - 
dichiara Rodolfo Cetera, presidente Giova-
ni Imprenditori di Confindustria Padova -. 
Contando tutte le sette edizioni, abbiamo 
messo a patrimonio 121 progetti aziendali 
innovativi sviluppati da 480 universitari 
selezionati e impegnati nei team con gli 
imprenditori. Questa seconda edizione 
nazionale ha dato una nuova spinta alle 
imprese, che si sono dimostrate particolar-
mente aperte allo scambio con i giovani e 
le Università capace di generare soluzioni 
inedite. È da qui che può scaturire l’inno-
vazione che serve alle imprese e all’Italia". 
Una bella iniziativa che avvicina il mondo 
delle aziende a quello delle università per 
cercare di superare questa crisi occupazio-
nale che ormai dura da troppo tempo♦ 
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di Luigi Rucco 

Mimprendo Italia 2015: vince l’agricoltura  

innovativa del Salento 
Premiato a Padova il team pugliese vincitore. Ben 29 i team che hanno preso parte all’iniziativa  
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“I 
 presunti terroristi, o 
presunti fiancheggia-
tori di terroristi, e 
comunque le persone 

ritenute indesiderabili per motivi 
legati al fondamentalismo islami-
co o al traffico di armi non devo-
no essere espulse ma incarcerate, 
in Italia, così come nel resto 
dell’Unione Europea” – ha detto 
l’On. Cristiana Muscardini, Presi-

dente dei Conservatori Italiani, in 
una lettera al Ministro dell’Inter-
no, Angelino Alfano. “E’ evidente 
per chiunque che espellere perso-
ne ritenute pericolose per le loro 
azioni o per le loro predicazioni 
violente dà alle stesse l’opportuni-
tà di ritornare, con documenti fal-
si (documenti che abbondano in 
maniera preoccupante), sia sul 
territorio italiano che in altri Paesi 

a rischio attentati. L’espulsione dà 
a questi soggetti pericolosi anche 
l’opportunità di dare informazioni 
e mappe dettagliate ad altri terro-
risti. Chiediamo che da subito 
ogni provvedimento di espulsione 
sia tramutato in un arresto per il 
reato di terrorismo o di fiancheg-
giamento del terrorismo o di isti-
gazione all’odio”.  ♦ 

La Redazione 

I terroristi non vanno espulsi ma incarcerati! 
Cristiana Muscardini lancia un nuovo appello al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano  
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I 
l premier britannico David Came-
ron nei giorni scorsi ha indirizzato 
una lettera strategicamente impor-
tante al presidente polacco del 

Consiglio europeo Donald Tusk. In essa 
il leader conservatore definisce le quattro 
condizioni che permetterebbero al Regno 
Unito di restare nell’Unione europea e 
che si riferiscono alla governance econo-
mica dell’Unione, alla competitività e 
produttività, alla sovranità nazionale e 
all’immigrazione. Non entriamo nei det-
tagli delle proposte britanniche, che sono 
descritte esaurientemente nell’articolo di 
Cazzulani pubblicato in questo stesso 
numero de Il Patto, ma sottolineiamo con 
apprensione la dichiarazione che nell’UE 
vi sono ormai due comunità: quella dei 
Paesi aderenti all’Euro (19 stati, 340 
milioni di abitanti) e quella composta dai 
Paesi che non hanno adottato la moneta 
unica (9 stati, 166 milioni di abitanti). Il 
Regno Unito si riserverebbe il diritto di 
guidare questa secondo insieme, ma nel-
lo stesso tempo conserverebbe quello di 
interloquire anche nelle politiche cui si 
rifiuta di aderire. Per questo abbiamo 
parlato di apprensione, poiché ci sembra 
assurdo “tenere il piede in due scarpe”, 
per usare un detto popolare molto chiaro, 
anche se il piede fosse quello della se-
conda potenza economica dell’UE e del-
la quinta mondiale. Sarebbe pretendere 
un po’ troppo, sarebbe ritornare agli anni 
’60, quando la Gran Bretagna, non vo-
lendo aderire alla Comunità economica 
europea nata nel 1957, promosse la rea-
lizzazione dell’Associazione europea di 
libero scambio, l’EFTA, come alternati-
va per gli stati europei che non volevano, 
o non potevano ancora, entrare nella 
Cee. Londra credeva che i sei stati fon-
datori della Ceca e poi della Cee e 
dell’Euratom, non sarebbero riusciti a 
raggiungere l’obiettivo dell’integrazione 
europea e che l’Efta, molto più duttile, 
avrebbe riunito i Paesi interessati ad in-
crementare gli scambi, senza il traguardo 
dell’integrazione. Ma è accaduto ciò che 
gli inglesi non avevano previsto: il suc-
cesso delle Comunità europee, tanto che 
nel 1972 lo stesso Regno Unito e la Da-
nimarca, già pilastri dell’Efta, hanno 
chiesto l’adesione alla Cee, diventata poi 

Unione europea. Il mercato comune, 
infatti, ha dato ottimi risultati e l’Efta 
non è stata in grado di garantire la cresci-
ta economica dei suoi membri nella stes-
sa misura dei Paesi aderenti alla Cee. Il 
Regno Unito, pragmatico e politicamente 
realista, aderisce alla Comunità europea, 
non per realizzarne gli obiettivi, ma pro-
babilmente per meglio impedire, dall’in-
terno, che quegli obiettivi venissero pie-
namente raggiunti. Dal di dentro si con-
trolla meglio lo svolgersi degli avveni-
menti e delle eventuali realizzazioni, che 
dal di fuori. Ed in questa sua funzione di 
freno si deve riconoscere una certa abili-
tà. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, 
ad esempio, ha spinto per promuovere 
l’allargamento della Comunità europea 
verso i Paesi dell’Europa centrale ed 
orientale. A nulla valsero le proteste di 
chi temeva che l’allargamento si trasfor-
masse in un  annacquamento dell’inte-
grazione. I contrari chiesero anche che 
l’adesione di quei Paesi avvenisse gra-
dualmente, tenendo conto del grado di 
sviluppo economico di ciascuno. Ma non 
ci fu verso. Le richieste della diplomazia 
britannica furono soddisfatte e i dieci 
Paesi in questione entrarono tutti insie-
me, in un colpo solo, nel 2004, in seguito 
alla firma del trattato di adesione avve-
nuta il 16 aprile 2003 ad Atene. La dilui-
zione temuta è stata riscontrata subito. 
Le 3.000 direttive e le 100.000 pagine di 
gazzetta ufficiale dell’acquis comunitario 
da recepire da parte dei nuovi soci ha 
richiesto tempo e ritardi. E’ stato richie-
sto un enorme lavoro amministrativo e 
grandi modifiche economiche. Numero-
sissimi furono i problemi culturali che 
sorsero, ad esempio la formulazione di 

nuovi concetti giuridici e linguistici. Nel 
frattempo la Comunità era diventata 
Unione. Ma il Regno Unito ottenne il 
diritto di sottrarsi ad alcuni impegni ed 
obblighi, per esempio nel settore sociale, 
con la formula dell’opting-out, senza 
rinunciare però alle prerogative dei Paesi 
che sono membri di pieno diritto. Con la 
presentazione delle nuove richieste Ca-
meron si è messo nell’ambito della stra-
tegia abituale: star dentro, ma non condi-
videre compiutamente gli obiettivi. Non 
stare nell’Euro, capeggiare gli Stati che 
non fanno parte dell’Eurozona, ma avere 
un peso anche nelle istituzioni che gesti-
scono l’euro zona. Pare che un piede in 
due scarpe non funzioni. Che farà il Con-
siglio europeo? E’ importante che il Re-
gno Unito rimanga nell’Unione, certa-
mente. Lo è anche per Cameron. Ma non 
pedissequamente, alla sue condizioni, 
altrimenti il Regno Unito otterrebbe la 
rinascita dell’Efta addirittura all’interno 
dell’UE. Ci sembra troppo!♦ 

di Aldo Mariani 

La sfida di Cameron all'Unione Europea  
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“C 
hiediamo che 
almeno gli Stati 
Europei cessino 
i rapporti econo-

mici e commerciali con gli stati 
finanziatori dell’Isis o che, co-
munque, non lo contrastano in 
modo concreto e siano dati aiuti 
immediati per creare nuova occu-
pazione nei paesi terzi che, per gli 
attentati terroristici, hanno perdu-
to entrate economiche e posti di 
lavoro (Egitto, Tunisia ecc)” - è 
quanto chiede l’On. Cristiana Mu-
scardini, presidente dei Conserva-
tori Italiani, in una lettera inviata 
al Presiedente della Commissione 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
all’Alto Rappresentante per la Po-
litica estera dell’UE, Federica 
Mogherini, ai Ministri italiani de-
gli Esteri e dell’Interno, Paolo 
Gentiloni e Angelino Alfano. 
L’on. Muscardini chiede, inoltre 
l’apertura in Europa di una radio, 
di una televisione e di siti web che 

trasmettano, in arabo e nelle mag-
giori lingue dei paesi musulmani, 
le dichiarazioni di imam autentici 
che smentiscano le nefaste e false 

interpretazioni del Corono diffuse 
dall’Isis e programmi tesi a con-
trastare il messaggio ed il proseli-
tismo dell’Isis e di Al Qaeda; che 
si chiedano ed ottengano dichiara-
zioni ed azioni inequivocabili 
contro il terrorismo sia dei gover-
ni e delle autorità religiose dei 
paesi a prevalenza musulmana 
che delle comunità musulmane 
residenti in Europa; un numero 
verde unico per tutta l’Unione Eu-
ropea al quale possano fare riferi-
mento i cittadini per segnalare 
situazioni anomale o sospette, 
l’obbligo, sul territorio europeo, 
per le moschee ufficiali o sponta-
nee alla predicazione nella lingua 
del paese ospitante e la verifica 
dell’autorità competente dell’affi-
dabilità di imam e predicatori. 
“Chi tace sarà complice!” – con-
clude Muscardini. ♦ 

Cessare rapporti con i paesi finanziatori dell’Isis, creare un’emittenza 

che contrasti i suoi falsi e nefasti proclami, aiuti ai paesi terzi che hanno 

subito attacchi terroristici. Complice chi tace!  
Le proposte di Cristiana Muscardini, dopo la strage di Parigi, a Juncker, Mogherini, Gentiloni e Alfano  

La Redazione 
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C 
hi ha buona memoria non 
sarà senz'altro sorpreso nel 
vedere Bruxelles e il Belgio 
legati in qualche modo agli 

attentati di Parigi. Tolta infatti la Spa-
gna, colpita anni fa, e l'insulare Regno 
Unito, che sembra condurre una batta-
glia di altro tipo, è immediato notare 
che sono proprio Belgio, Francia e 
Olanda i paesi più colpiti dai fonda-
mentalismi islamici in Europa, e che al 
tempo stesso "forniscono" il maggior 
numero di combattenti jihadisti in Si-
ria. Il Belgio, secondo la CIA, ha il più 
alto numero di terroristi islamici per 
abitante in Europa: 440 su 11 milioni 
di abitanti. Segue la Svezia, con circa 
300 militanti. Difficile parlare di nu-
meri, visto che è difficile monitorare le 
partenze. Ma è facile guardare al nu-
mero di azioni nella zona, una regione 
d'Europa praticamente senza confini, 
dove ad essere colpiti sono stati i sim-
boli: uno dei bersagli privilegiati è in-
fatti il Thalys, il treno ad alta velocità 
che collega Amsterdam, Bruxelles e 
Parigi, su cui sono già stati sventati 
diversi attacchi. L'Olanda aprì la strada 
alla nuova ondata di terrorismo in Eu-
ropa con l'omicidio del regista Theo 
Van Gogh. Bruxelles ha dovuto pian-
gere le vittime degli omicidi al Museo 
Ebraico, con il filo dell'antisemitismo 
che arrivava anche a Tolosa, con i 
morti fuori dalla scuola ebraica. Da lì 
folli azioni in piccoli centri, Charlie 
Hebdo e il supermercato Kosher, fino 
agli attentati degli scorsi giorni. Crona-
ca, certo, ma in cui è facile trovare 
legami, anche intessuti alla natura so-
cio-politica delle regioni coinvolte. 
Dalla forte presenza ebraica in Belgio, 
Olanda e a Parigi. Fino ad arrivare al 
sentimento di alienazione delle secon-
de generazioni che vivono nei quartieri
-ghetto delle città. Le banlieue parigi-
ne, ma anche Molenbeek, a Bruxelles. 
Un caso? Forse. O forse il frutto di un 
urbanismo economico complesso come 
quello bruxelloise, che mette di fianco 
le grandi istituzioni europee e finanzia-
rie ai quartieri dei funzionari, a quelli 

dei fiamminghi o valloni fino a zone in 
cui c'è una predominanza di immigrati, 
come Anderlecht, il quartiere più duro 
di Bruxelles, Matongé, la zona africana 
o Saint-Josse, dove vivono molti arabi. 
Solo pochi chilometri separano i caser-
moni di Anderlecht dalle villette di 
Uccle. Il tutto si immerge in un proble-
ma di identità ben più grande, che 
coinvolge tutta la nazione: secondo l'ex 
Ministro per l'Integrazione delle Fian-
dre, Geert Bourgeois, meno di un terzo 
dei giovani musulmani fiamminghi si 
sente integrato. L'immigrazione nel 
paese rappresenta il 10% della popola-
zione. Come se non bastasse il paese 
stesso vive una crisi d'identità eterna, 
con il separatismo fiammingo che 
spinge sempre di più verso una separa-
zione dalla Vallonia francofona. Inutile 
nascondersi che il fascino di Bruxelles 
sta proprio nella sua totale mescolanza 
di lingue, razze, religioni e nazionalità, 
che trova il suo apice nel quartiere eu-
ropeo in cui lavorano e convivono de-
cine di nazionalità. Uno studio del 
2003 di James Faeron dimostra che il 
Belgio ha il più alto indice di diversità 
culturale in Europa. Per la maggior 

parte dei suoi abitanti è una ricchezza, 
che li fa sentire nella capitale d'Europa 
e in una città dinamica. Ma per altri 
significa alienazione, mancanza di ap-
partenenza, assenza di identità che li fa 
rifugiare in una risposta totalizzante 
che seduce, come ricorda Domenico 
Quirico, perché ti offre uno stile di vita 
diverso, dicotomico e senza sfumature, 
fatto di amici e nemici, fedeli e infede-
li, in cui distinguere questo mondo 
complesso diventa estremamente sem-
plice. Una risposta illusoria, a cui biso-
gna essere in grado di fornirne una 
migliore.  ♦ 

di Stefano Basilico 

Frites e Jihad  
Perché in Belgio ci sono così tanti jihaidisti  



L 
’imprenditore è Francesco 
Saverio Parisi, 62, anni, di 
Modugno, in provincia di Bari. 
La sua azienda è Divania, da 

lui fondata dopo aver rinunciato ad una 
laurea in giurisprudenza per mettersi in  
proprio. Ha iniziato l’avventura come 
rappresentante di pelli e tessuti che ven-
de ai salottifici. E’ intelligente e curioso, 
capisce come funzionano le fabbriche dei 
salotti e passa alla produzione diretta di 
divani, con due soli operai in un minu-
scolo laboratorio. Passo dopo passo arri-
va a costruire un’impresa di respiro in-
ternazionale con sedi negli Usa e nel 
Regno Unito, che dà lavoro a 430 perso-
ne, con un fatturato annuo di 70 milioni 
di euro. Era il settimo produttore italiano 
di divani, esportava in tutto il mondo – 
afferma il giornalista Giovanni Longo 
che intervista l’imprenditore (*). Era 
un’impresa simbolo di un Sud che lavora 
e non si lamenta. Divania diventa presto 
un esempio per tanti piccoli imprenditori 
che negli anni avrebbero reso possibile il 
miracolo del distretto pugliese del mobi-
le imbottito. L’azienda aveva tutte le 
carte in regola per affermarsi come lea-
der nei mercati mondiali, ma era neces-
sario reperire risorse finanziarie. In atte-
sa di quotarsi in borsa, il presidente Pari-
si si rivolge alla banche, all’Unicredit in 
particolare. Ma da quel momento qualco-
sa va storto: finanza e prodotti derivati 
provocano perdite, l’azienda si affida 
alla banca che, anziché mettere al riparo 
la società dai rischi di cambio, in realtà 
l’ha esposta a perdite di milioni di euro, 
ha espropriato il legale rappresentante 
della conduzione finanziaria e si è impa-
dronita della gestione della liquidità del-
la società, distruggendone l’attività pro-
duttiva. E’ questa l’opinione della Guar-
dia di Finanza che ha svolto indagini. 
Priva di ricavi, la società non ha più po-
tuto far fronte alle obbligazioni assunte 
ed è quindi fallita. I fatti e le circostanze 
di questa vicenda emergono dai docu-
menti, minuziosamente elencati e ripro-
dotti nel libro, da voci ed immagini cat-
turate dalle videoregistrazioni. Divania è 
stata imbottita di derivati, con vere e 
proprie operazioni dolose che hanno 
spinto la società in una spirale di perdite 

senza fine, anche con la partecipazione 
dei capi di Unicredit. Non a caso gli am-
ministratori delegati Alessandro Profu-
mo e Federico Ghizzoni, insieme ai più 
alti dirigenti della banca all’epoca dei 
fatti, sono imputati a vario titolo, dei 
reati di bancarotta fraudolenta ed estor-
sione aggravata. I vertici – contesta la 
Procura – sapevano tutto. Parisi li aveva 
informati con una dettagliata raccoman-
data nella quale aveva chiesto la restitu-

zione di tutte le somme sottratte senza 
autorizzazione dai conti correnti azienda-
li. Questa in sintesi, l’accusa principale. 
Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, 
l’udienza preliminare è iniziata a Bari  il 
16 novembre. Il presidente Parisi raccon-
ta nel libro tutta la vicenda, sostenuto 
anche dal sindacato Filca della Cisl. Inu-
tile dire che tutti i suoi ex dipendenti 
sono con lui. Si costituiranno parte civile 
con il sindacato. Questa lotta titanica di 
un imprenditore di successo contro una 
grande banca italiana è iniziata una deci-
na d’anni fa. Davide contro Golia – dico-
no gli osservatori. Ma lui non molla! E’ 
convinto che la legge sia uguale per tutti 
– scrive Longo. Ed il libro è il lungo 
racconto della vicenda bancaria che ha 
portato l’azienda al fallimento Nel frat-
tempo lo stabilimento, una volta modello 
d’efficienza e di lavoro, è in stato d’ab-
bandono nella zona industriale di Bari. 
Attorno c’è silenzio e degrado, vandali e 
ladri lo hanno saccheggiato rubando per-
sino i cavi elettrici. L’insegna si ricono-
sce a stento. Del settimo produttore ita-
liano di divani non è rimasto nulla. E’ la 
finanza, bellezza! - si potrebbe parafrasa-
re. Forse! Ma è soprattutto l’irresponsa-
bilità di una banca e la scorrettezza ele-
vata a sistema. E a farne le spese, speria-
mo, non siano soltanto l’imprenditore e i 
suoi 430 dipendenti!!!  
(*) “Sulla mia pelle – Il caso Divania-
Unicredit” di Francesco Saverio Parisi e 
Giovanni Longo -  Ed. Imprimatur – 
Reggio Emilia, 2015♦ 

Il caso Divania-Unicredit sulla pelle di un imprenditore 

E’ la sconcertante storia di Francesco Parisi e della sua azienda fallita per la mala finanza crea-

tiva con la responsabilità dei “poteri forti”  

di Aldo Mariani 
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A 
ncora una volta Milano 
torna a parlare (e a vivere) 
pugliese grazie alla cele-
brazione di personalità e 

associazioni, che, partendo dalla terra 
natìa, si sono distinte per talento, 
creatività e operosità in Italia e nel 
mondo facendo conoscere la ricchez-
za, la bellezza e la genialità da quelle 
terre prodotte. Domenica 22 novem-
bre, infatti, a Palazzo Cusani (Sala 
Radetzky) alle ore 18,30  si volgerà 
Cerimonia di consegna del Premio 
‘Ambasciatore di Terre di Puglia’, 
giunto alla sua decima edizione. La 
serata, condotta dalla giornalista Ni-
cla Pastore,e che vedrà la partecipa-
zione del Prefetto Paolo Francesco 
Tronca, si svolgerà ricordando lo 
storico e amato Presidente dell’Asso-
ciazione Regionale Pugliesi a Mila-
no, Cav. Dino Abbascià, esempio 
concreto della capacità pugliese di 
sapersi affermare, malgrado tutto, e 
scomparso lo scorso maggio, lascian-
do un’eredità profonda e difficile da 
colmare. I premiati saranno Pasquale 
Preziosa, Generale di Squadra Aerea 
- Capo di stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare, Michele Stacca, 
Presidente della Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata, la Fondazione 
Carnevale di Putignano con il Presi-
dente Giovanni Paolo Loperfido. 
L’evento sarà allietato dagli inter-
mezzi del Maestro Sante Palumbo, 
pianista di fama mondiale, e dalla 
cantante Daniela Ferrari Boschi. L’e-
dizione 2015 è la continuità di un’i-
niziativa, germogliata dalla volontà 
di dare un riconoscimento a chi negli 
anni ha contribuito alla  valorizzazio-
ne del patrimonio umano, culturale e 
sociale della Puglia. Il Premio 
“Ambasciatore di terre di Puglia” 
nasce con l’intento di scoprire, cono-
scere e far conoscere at¬traverso le 
proprie eccellenze, il pensiero, la 
cultura, la laboriosità e l’ingegno di 

quelle genti, che sono divenute popo-
lazione delle terre di Puglia. L’even-
to mira a creare momenti di aggrega-
zione, confronto e condivisione nello 
spirito di integrazione delle vecchie e 
nuove migrazioni.  Il logo ufficiale è 
una rappresentazione del faro di S. 
Maria di Leuca, punta estrema e fine 
delle terre di Puglia (de finibus ter-
rae) e luogo di incontro dei due mari 
pugliesi, vedetta di una terra protesa 
verso altre terre, che rappresenta per 
gli organizzatori il simbolo della vo-
cazione delle genti di Puglia all’ac-
coglienza. Durante la serata verrà 
consegnato un riconoscimento a No-
vo Umberto Maerna per l’impegno 
profuso nel sostenere le azioni per  il 

riconoscimento dello status di depor-
tati ai superstiti della comunità di 
origine italiana (pugliese) della Cri-
mea e alla memoria a Fabrizio Cosi 
un  pugliese che a Milano si è fatto 
conoscere per spirito di iniziativa, 
calore umano e solidarietà.♦ 

 

Eccellenze pugliesi  
A Milano la decima edizione del Premio ‘Ambasciatore di Terre di Puglia’ che celebra chi ha 

saputo valorizzare e far conoscere al meglio cultura, valori, storia, creatività del territorio natìo 

di Raffaella Bisceglia 



“L 
’odio seminato dai cattivi 
politici e dai media che li 
sostengono sta dando i suoi 
frutti anche a Milano. Il vile 

attentato contro il giovane ebreo Natahan 
Graff ne è la dimostrazione. La stessa Unione 
Europea contribuisce con le sue assurde deci-
sioni mascherate da correttezza commerciale 
ad alimentare un sentimento di xenofobia e di 
razzismo nei confronti di Israele e non contri-
buisce invece a far comprendere il disegno 
del terrorismo che trova sempre più terreno 

fertile per la sua espansione. Il nostro Movi-
mento considera inoppugnabile il diritto di 
Israele ad esistere e auspicabile l’impegno 
delle democrazie occidentali a tutelare la sola 
democrazia esistente del Medio Oriente la cui 
distruzione è considerata l’obiettivo principa-
le dei terroristi dell’Isis” – ha dichiarato Cri-
stiana Muscardini, presidente del Movimento 
Conservatori Social Riformatori che ha anche 
inviato un messaggio di vicinanza alla Comu-
nità Ebraica di Milano per l’accaduto.♦ 

Cattiva politica e informazione distorta stanno dando  

i loro frutti anche a Milano! 

Cristiana Muscardini esprime il suo sgomento all'indomani del ferimento a Milano  

del giovane ebreo Natahan Graff  

La Redazione 
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D 
omani, mercoledì 18 novembre, 
Milano darà una risposta unitaria e 
civica contro la violenza e il terro-
rismo che solo pochi giorni fa 

hanno colpito l'Europa e l'Umanità. Attraver-
so una giornata di incontri, Milano ricorda 
l’archeologo siriano Khaled al-Asaad, che ha 
dedicato la vita alla tutela del patrimonio 
culturale di Palmira, ucciso esattamente tre 
mesi fa dai fanatici dell’ISIS. L’Associazione 
per il Giardino dei Giusti di Milano ha orga-
nizzato alle ore 11 la cerimonia di intitolazio-
ne a Khaled al-Asaad di un albero e di un 

cippo presso il Giardino dei Giusti di tutto il 
mondo al Monte Stella. Nel pomeriggio, 
invece, alle ore 17.30, al Piccolo Teatro di via 
Rovello, si svolge il convegno internazionale 
dal titolo: L’esempio morale di Khaled al-
Asaad. Salvare Palmira, patrimonio civile 
dell’Umanità. Al convegno intervengono il 
Sindaco Giuliano Pisapia, il Presidente del 
Consiglio Comunale Basilio Rizzo, il presi-
dente di Gariwo Gabriele Nissim, la storica e 
giurista Eva Cantarella, il direttore del Cor-
riere della Sera Luciano Fontana, gli archeo-
logi Maria Teresa Grassi e Paolo Matthiae. 

Modera l’editorialista del Corriere della Sera 
Antonio Ferrari. L’ingresso è libero.♦ 

Milano ricorda l'archeologo siriano Khaled al-Asaad 
Al mattino una cerimonia al Monte Stella e il pomeriggio un convegno al Piccolo Teatro per commemo-

rare l'uomo che ha ha tutelato per anni Palmira fino ad essere assassinato dall'Isis  

La Redazione 

 

I 
l direttore e la redazione del Patto 
Sociale, il presidente e dirigenti del 
Centro Nazionale Sportivo Fiam-
ma si stringono con affetto ai fami-

liari di Paolo Caldarelli, per l’improvvisa 
e dolorosissima scomparsa. Paolo,   diri-
gente regionale dell’Abruzzo CNSF,  ha 
speso gran parte della sua vita per far 
affermare  i valori dello sport tra i giova-

ni, amava ricordare a tutti la sua militan-
za nel MSI e nella destra radicale e lo ha 
fatto fino a poche ore prima della sua 
scomparsa avvenuta a Milano, dove ave-
va partecipato ad un direttivo nazionale 
del Fiamma. Domani alle ore 15 nel 
Duomo di Vasto si terranno i funerali.♦ 

Condoglianze del Patto Sociale e dello Sport Nazionale Fiamma 
Caldarelli un uomo di sport morto sul campo per affermare i valori del Fiamma 

La Redazione 

 



B 
uongiorno a tutti, sono 
Massimiliano Testore, 
piemontese di Verbania, 
nome di battaglia 

“Amadeus” per la mia passione 
per la musica classica che fa il 
paio con quella per la cucina: non 
a caso sono stato tra i primi iscritti 
del Gruppo Toghe & Teglie. Hal-
loween è ormai passato ma voglio 
proporvi una mia preparazione 
che coniuga le caratteristiche del-
la facilità di esecuzione con l’ef-
fetto scenico e perfetto per quella 
festività, ma non solo: il risotto 
con la zucca (e nella zucca…) e 
peperone. Dopo aver svuotato una 
zucca verde, tenendola intera e 
quindi tagliando la parte superiore 
al fine di avere un "coperchietto" 
per la presentazione, far dorare 
una mezza cipolla bianca piccola 
con burro e un poco di olio extra 
vergine (per chiarificare), levare 
la cipolla con una schiumarola e 
far soffriggere la zucca, tagliata in 
pezzi sottili. Sfumare con vino 
bianco secco. Versare del brodo 
vegetale (preparato solo con seda-
no e carota) per ammorbidire la 
zucca e lasciar fondere fin tanto 
che i pezzi di zucca si tagliano 
con il cucchiaio di legno senza 
fatica. A questo punto si deve ag-
giungere un peperone verde ta-
gliato a fettine sottili, lasciar as-

sorbire buona parte del brodo (se 
necessario versandone ancora un 
po’, secondo le esigenze) quindi 
far tostare il riso, sfumare con il 
medesimo vino bianco usato in 
precedenza ed, evaporato questo, 
cuocere il riso utilizzando sempre 
il brodo vegetale. Quasi a fine 
cottura regolare il sale, mantecare 

il risotto con robiola e pecorino: 
tre parti di robiola e una di pecori-
no di bassa stagionatura e aggiun-
gere un poco di pepe. Levare dal 
fuoco e lasciar riposare un mo-
mento, quindi versare il risotto 
nella zucca scavata e presentare 
caldo in tavola. 
Buon divertimento ai fornelli!♦ 

Toghe&Teglie: una zucca piena di risotto 

di Massimiliano “Amadeus” Testore 
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I 
 confini dell'Ucraina devono rima-
nere inviolati e l'Unione Europea 
deve essere rafforzata per creare 
un'entità statale in grado di valoriz-

zare e sviluppare i suoi Paesi membri. 
Questa è la nuova posizione del Premier 
ungherese, Viktor Orban, che nella gior-
nata martedì 10 novembre, sulle colonne 
del portale Portfolio.hu ha dichiarato il 
sostegno dell'Ungheria all'indipendenza 
e all'integrità territoriale ucraina. Nello 
specifico, Orban ha evidenziato che la 
destabilizzazione dell'Ucraina non rien-
tra nell'interesse nazionale ungherese, 
così come la presenza di un confine con-
diviso con la Russia, che il Premier 
dell'Ungheria ha definito essere 
"indesiderato" da Budapest. La presa di 
posizione di Orban, che pur avendo di-
chiarato la sua volontà di mantenere un 
rapporto di stretta collaborazione con la 
Russia ha sottolineato che l'Ungheria si 
batterà per l'integrità territoriale ucraina, 
rappresenta un vero e proprio cambio di 
campo, dal momento in cui il Premier 
ungherese è stato tra i leader europei che 
non hanno mai condannato né l'annessio-
ne armata della Crimea a parte di Mosca, 
né l'occupazione militare russa del 
Donbas. Inoltre, nel corso di diversi 
eventi pubblici, Orban si è presentato 
come paladino dei diritti della minoranza 
magiara in Ucraina che, secondo il suo 
punto di vista, sarebbero calpestati dal 
nuovo Governo di Kyiv: un'argomenta-
zione che lede con la realtà dei fatti, ma 
che risulta pienamente in linea con la 
retorica anti-ucraina del Presidente della 
Russia, Vladimir Putin. La svolta "pro-
Ucraina" di Orban - che molto probabil-
mente resterà una mera dichiarazione 
senza alcuna attuazione pratica - non è 
che l'ultimo valzer geopolitico del Pre-
mier ungherese, che è già passato dal 
fronte Occidentale a quello russo nel 
corso degli ultimi anni. Nel 2011, Orban 
ha fortemente sostenuto la realizzazione 
del Southstream, gasdotto concepito dal-
la Russia per incrementare la dipendenza 
dell'Europa dal gas russo, in piena viola-
zione delle leggi europee in materia di 
libera concorrenza. Pochi anni prima, 
Orban era uno dei più accesi sostenitori 
del Nabucco, infrastruttura concepita 

dalla Commissione Europea per diversi-
ficare le forniture di gas dell'Unione Eu-
ropea veicolando gas direttamente 
dall'Azerbaijan. Nel 2014, di pari passo 
con il Southstream, Orban ha consentito 
a Putin investimenti per 10 miliardi di 
euro finalizzati all'ampliamento della 
centrale nucleare di Paks, l'unica dell'Un-
gheria, una decisione che ha de facto 
incrementato il controllo della Russia sul 
settore energetico ungherese. Nel 1999, 
Orban, alla sua prima esperienza da Pre-
mier, ha condotto con convinzione l'Un-
gheria nella NATO per salvaguardare 
l'appartenenza dell'Ungheria nella comu-
nità occidentale, memore del periodo in 
cui Budapest è stata ripetutamente sog-
giogata dalla Russia sovietica. Nel suo 
cambio di posizione geopolitica, Orban 
ha fatto anche riferimento all'Unione 
Europea, ribadendo che la convinta ade-
sione all'UE dell'Ungheria ha consentito 
a Budapest di essere oggi un'altra Ucrai-
na. Le parole di lode di Orban nei con-
fronti dell'UE vanno però in disaccordo 
con quanto il Premier ungherese ha di-
chiarato sull'Unione Europea nel feb-
braio 2015, dipingendo in negativo il 
Presidente del Consiglio Europeo, Do-
nald Tusk, per via delle sue posizioni di 
forte critica nei confronti della Russia. 
Proprio la figura di Tusk, Premier della 
Polonia per otto anni, è centrale nel com-
prendere il perché della svolta filorussa 
di Orban, che in occasione di diversi 

vertici europei si è presentato come il 
leader di uno schieramento "russofilo" 
interno all'UE composto da Ungheria, 
Slovacchia, Repubblica Ceca ed Austria. 
Infatti, con la decisione dei Governi 
Tusk di porre la collaborazione con la 
Germania come priorità della politica 
estera polacca, la Polonia ha de facto 
privato l'Europa Centro Orientale del suo 
leader naturale, lasciando che Orban e i 
leader politici di Repubblica Ceca e Slo-
vacchia si lasciassero tentare dalle sirene 
di Putin, abile a offrire vantaggi energe-
tici ed economici in cambio della fedeltà 
politica alla linea di Mosca. A cambiare 
la situazione è stata l'elezione a Presiden-
te di Andrzej Duda, che ha riportato Var-
savia ad essere il Paese leader dell'Euro-
pa Centro Orientale, avviando un lento 
ma deciso riavvicinamento di Ungheria, 
Repubblica Ceca e Slovacchia ad un 
impegno all'interno di una coalizione 
regionale con Polonia e Paesi Baltici per 
difendere gli interessi della regione 
all'interno dell'Unione Europea e della 
NATO. Come dimostrato dal recente 
minivertice NATO di Bucarest, Polonia, 
Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Bulgaria, Lituania, Lettonia 
ed Estonia hanno infatti dichiarato la 
volontà di rafforzare le strutture difensi-
ve dell'Alleanza Atlantica in Europa 
Centro Orientale per tutelare la sicurezza 
della regione dall'aggressione militare 
russa.♦ 

Orban ci ripensa su Ucraina, Russia ed Europa 
Il Premier ungherese dichiara che l'inviolabilità dei confini ucraini è condizione fondamentale per la 

sicurezza di Budapest. Parole di elogio anche nei confronti dell'Unione Europea dopo le recenti frizioni 

di Matteo Cazzulani  
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L 
e cinque parrocchie di fede 
cattolico-bizantina presenti 
nelle regioni occupate dal-
la Russia in Ucraina, ri-

schiano di dover ritornare alla clan-
destinità, proprio nel 25° anniversa-
rio della loro rinascita dopo l'occupa-
zione Sovietica. Lo ha annunciato in 
un'intervista all'agenzia austriaca 
Kathpress l'Arcivescovo di Kiev, 
Sviatoslav Shevchuk. "Non c'è alcu-
na libertà religiosa in Crimea e nei 
territori occupati e mi auguro che la 
comunità internazionale faccia qual-
cosa a riguardo" - ha dichiarato il 
primate ucraino. Fuorilegge fin dalla 
conquista dei territori da parte sovie-
tica nel 1946, la comunità cattolica 
rappresenta il 10% dei fedeli nel pae-
se. Durante il regime comunista mol-
ti preti furono imprigionati, i fedeli 
perseguitati e le proprietà ecclesiasti-
che requisite o donate alla chiesa 
ortodossa, più in linea con Mosca. 
Situazione simile a quella che sta 
avvenendo ora. Putin si è sempre 
stagliato a difesa della cristianità, 
eccitando i suoi tifosi nostrani, di-
mentichi del legame strettissimo tra 
il Presidente Russo e la Chiesa Orto-
dossa. Non deve del resto aver fatto 
piacere a Putin la posizione della 
Santa Sede sulla Crimea e il riavvici-
namento di quest'ultima agli USA 
dopo la visita pontificia a Washing-
ton. Non è un caso che il vescovo di 
Donetsk sia stato cacciato e le pro-
prietà ecclesiastiche e i documenti 
sequestrati dalle forze separatiste. Il 
portavoce della Diocesi di Kiev, Pa-

dre Igor Yatsiv, ha dichiarato come 
nelle zone occupate i cattolici stiano 
letteralmente "tornando nelle cata-
combe". Il tutto per via di una fac-
cenda burocratica che lascia però ben 
comprendere quanto a Putin e soci un 
certo tipo di cristianità non vada tan-
to a genio. La scadenza è quella del 1 
gennaio, in cui la chiesa Cattolica 
ucraina deve ri-registrarsi come enti-
tà di culto sotto la legge russa, ora 
vigente nella regione. Peccato che la 
legislazione russa non preveda l'esi-
stenza di tale chiesa tra i culti auto-
rizzati. Così una confessione con 
secoli di tradizione verrebbe relegata 
al ruolo di una setta, di una ONLUS, 
insomma, messa di fatto fuorilegge 
nella sua possibilità di adempiere alla 
propria missione spirituale. Padre 

Yatsev dice che i separatisti non han-
no messo ostacoli alla registrazione, 
ma che di fatto è impossibile potersi 
registrare e che russi e filorussi fanno 
il bello e il cattivo tempo, applicando 
la legge in maniera molto relativa e 
con atti intimidatori come quelli per-
petrati contro il vescovo di Donetsk. 
Se la pace e la civiltà passano dalla 
libertà religiosa c'è ancora molto da 
fare in Crimea e nell'Est dell'Ucraina. 
Le persecuzioni dei cattolici non si 
verificano infatti solo in Siria o in 
Nigeria, nei teatri di guerra lambiti 
dal terrorismo islamico, ma anche 
sotto lo zar "difensore della cristiani-
tà". Di quella che si inchina di fronte 
al Cremlino e non al soglio Pontificio 
però.♦ 

I cattolici a rischio clandestinità in Crimea  
Il 'difensore della Cristianità, Putin, non dà garanzie ai fedeli  

di Stefano Basilico 
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Chiunque continuerà a tacere... sarà 
comunque complice. 
Cristiana Muscardini 
 

“C 
hi ha più paura dalla 
riforma della giustizia? 
Io lo so: I ministri cor-
rotti. I deputati crimi-

nali. I giudici incapaci. I procuratori che 
prendono i vostri soldi, ma mai perse-
guono penalmente qualcuno. Queste 
persone vogliono continuare a riempire 
le proprie tasche con i soldi del popolo 
albanese”. Parole forti e forti denuncie. 
Così ha dichiarato il 13 novembre scorso 
l’ambasciatore degli Stati Uniti d’Ameri-
ca a Tirana, rivolgendosi ai partecipanti 
di un convegno sulla giustizia. 
Il sistema giudiziario in Albania è un 
serio problema da risolvere. L’opinione 
dei cittadini, espressa anche in tanti son-
daggi, considera il sistema giudiziario 
come molto corrotto. Le istituzioni inter-
nazionali, attive in Albania, condivido-
no. L’Unione Europea ha inserito la ri-
forma della giustizia tra le cinque richie-
ste non negoziabili con il governo alba-
nese e soltanto l’adempimento di queste 
richieste porterà all’apertura dei negozia-
ti per l’adesione. 
Il Presidente della Repubblica, in una 
intervista televisiva un mese fa, parlando 
di questa riforma, ammoniva: “Evitare 
intenzionalmente l’istituzione del Presi-
dente della Repubblica ed altri attori del 
mondo accademico e della società civile 
danneggia pesantemente il processo e 
ogni atto derivante”. 
Ma la giustizia non è il solo problema 
che sta logorando il paese. La corruzione 
sta corrodendo l’amministrazione pub-
blica e la società. La criminalità organiz-
zata, secondo quanto evidenziato dai 
media e dall’opposizione, sta divorando 
la stabilità e la credibilità. Tutto diventa 
attuale anche in un contesto internazio-
nale. Perché la criminalità organizzata e 
il terrorismo, se serve, si intendono. 
Ecco perché le parole dell’ambasciatore 
degli Stati Uniti suonano l’allarme. Le 
cose bisogna dirle come stanno. Non con 
mezzi termini e con linguaggio sibillino. 
Parlare in modo chiaro e diretto è l’unico 
modo per aiutare il paese, se questa è, 

come si presume, l’intenzione. Soprattut-
to nelle condizioni in cui si trova l’Alba-
nia adesso. Purtroppo la voce dell’amba-
sciatore è solitaria. Altri suoi colleghi 
hanno scelto il modo “diplomaticamente 
corretto”. E’ una loro scelta e formal-
mente, ne hanno tutto il diritto. Ma que-
sto non aiuta l’Albania e gli albanesi. 
Poi, almeno, in qualche occasione devo-
no fare attenzione a non diventare, senza 
volerlo, decoro della propaganda gover-
nativa. Perché il governo, non avendo 
realizzato le promesse fatte, si trova in 
difficoltà e punta sulla propaganda. Cosa 
che fa maestosamente, cercando anche il 
“consenso diplomatico”. Ma la propa-
ganda non crea lavoro e benessere, non 
combatte il crimine organizzato e la cor-
ruzione, non mette fine alla crescente 
povertà e all’esodo degli albanesi. Sol-
tanto copre quello che non si vuole far 
vedere. 
Le istituzioni internazionali devono esse-
re, possibilmente, chiare nelle loro di-
chiarazioni e rapporti sull’Albania. Per-
ché può succedere, come nel caso del 
Rapporto 2015 della Commissione Euro-
pea (10 novembre 2015), per i progressi 
dell’Albania. Si nega per la seconda vol-
ta l’avvio dei negoziati per l’adesione. 
La particolarità di questo documento era 
però il linguaggio usato. Molto cauto e 
sibillino, per dire garbatamente che con-
tinuando così, l’Albania avrà una strada 
lunga e in salita prima di avviare i nego-
ziati. Ad un attento lettore non poteva 
sfuggire però una “sottigliezza”. Era 
evitata la parola “decriminalizzazione”. 

Il cavallo di battaglia dell’opposizione. 
Una delle parole chiave usata da tutti i 
rappresentanti della Commissione e del 
Parlamento europeo, che contribuirono 
all’accordo parlamentare per la decrimi-
nalizzazione il 24 dicembre 2014. Strana 
coincidenza, visto che il primo ministro 
evita ad ogni costo l’uso di questa paro-
la! Nel frattempo lui ha visto nel rappor-
to un elenco di successi, lì dove solo di 
successi non si scriveva. Bel coraggio! 
Per evitare cose del genere, tenendo pre-
sente la realtà in Albania, bisogna essere 
chiari e diretti. Come l’ambasciatore 
degli Stati Uniti il 13 novembre scorso. 
E’ l’unico modo per aiutare il popolo 
albanese. Altrimenti esso perderà la fidu-
cia anche nelle istituzioni internazionali, 
che continuano a considerarle arbitri e 
garanti. E questo solo aggrava la situa-
zione, avendo già perso la fiducia in co-
loro che li governano, Dicendo le cose 
come stanno, in modo chiaro e diretto, 
aiuta gli albanesi a liberarsi dalla paura. 
Perché altrimenti, si aiuta la propaganda 
governativa a  ritornare in un periodo, 
che non deve essere mai più rivissuto.  
Chi scrive queste righe è convinto che 
l’uscita da questa inaccettabile ed inde-
gna situazione di “quasi dittatura” non 
può venire dalle istituzioni internaziona-
li. Esse possono soltanto aiutare. La so-
luzione spetta al popolo sovrano. Da 
questa situazione si uscirà quando il so-
vrano prenderà la sua decisione di agire. 
L’opposizione può e deve far sua la cau-
sa del sovrano. Ispirando fiducia e senza 
ritardare!♦ 

 Ministri corrotti, deputati criminali 

di Milosao 
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R 
iceviamo da Nicole Thomas Mau-
ro, già eurodeputata e vicesindaco 
di Reims, un documento riguar-
dante le dichiarazioni del Capo di 

Stato Maggiore di Francia, Generale Pierre 
del Villiers, sulle sue premonizioni in ordine 
agli attentati terroristici, e che riportiamo di 
seguito.  
 
Terrorisme: les avertissements prémonitoires 
du chef d'état-major des armées Des attaques 
suicides ? "Qui peut dire qu'ils ne viendront 
pas demain jusqu'à nous ?", avait estimé le 
chef d'état-major des armées, le général Pier-
re de Villiers (Crédits : © Christian Hart-
mann / Reuters)Tout est dit dans les propos 
tenus le 15 octobre dernier par le chef d'état-
major des armées, le général Pierre de Vil-
liers : "les menaces augmentent et se rappro-
chent. Nous n'avons pas le droit de détourner 
le regard. Demain il sera trop tard; nous ne 
pourrons pas dire que nous ne savions pas !". 
Il y avait urgence, selon le chef d'état-major 
des armées, le général Pierre de Villiers. Il 
avait malheureusement raison. Beaucoup trop 
au regard des attaques terroristes simultanées 
du 13 novembre à Paris. Quand le 15 octobre 
- soit moins d'un mois avant les évènements 
tragiques de vendredi -, le général Pierre de 
Villiers se présente devant la commission de 
la défense de l'Assemblée nationale, il a pré-
paré une intervention alarmiste et grave. Cer-
tains estimeront, comme le secrétaire d'Etat 
au Budget, Christian Eckert, trop obnubilé 
par le respect des critères de Maastricht, que 
"l'armée a toujours besoin d'argent ! On ne 
vous dit pas pour quoi faire, c'est secret-
défense", selon des propos rapportés par "Le 
Canard Enchainé". Comme quoi les leçons 
d'un passé pourtant encore récent (Charlie) 
sont vite oubliées... "Un niveau de menace 
inédit" Le chef d'état-major des armées avait 
estimé devant la commission de défense que 
"le contexte sécuritaire est marqué par la 
gravité, l'urgence et la complexité des crises 
géopolitiques, ainsi que par un niveau de 
menace inédit depuis de nombreuses années. 
(...)  
Les menaces augmentent et se rapprochent. 
Daech au Levant, AQMI au Sahel, Boko 
Haram au Nigeria : nous n'avons pas le droit 
de détourner le regard. Demain il sera trop 
tard ; nous ne pourrons pas dire que nous ne 
savions pas !" Un mois plus tard, la guerre est 
effectivement entrée dans Paris. Par effrac-
tion et par surprise bien sûr comme tous les 
experts s'y attendaient. Pour le général de 
Villiers, "le phénomène du terrorisme inter-
national dessine une deuxième ligne de force. 
Incarné par Al-Qaïda, Daech et leurs affidés, 

il renvoie à la radicalisation djihadiste et 
répond à une stratégie délibérée : la recherche 
de la rupture par une surenchère de terreur". 
Et Daech a les moyens de transposer cette 
terreur en France. Ainsi il estimait que 20% 
environ des combattants étrangers présents au 
Levant, sont francophones, dont environ 500 
Français. La propagande de Daech est "de 
grande qualité" avec 2.700 comptes Twitter. 
Le général Pierre de Villiers avait d'ailleurs 
pointé du doigt la propagande, véhiculée par 
les réseaux sociaux  
et orchestrée par Daech. Il estimait qu'elle 
était "offensive et de grande qualité techni-
que". Et d'assurer que le bilan de cette propa-
gande est "efficace et, ne nous leurrons pas, 
elle exerce une attractivité certaine sur une 
partie de notre propre population, notamment 
sur notre jeunesse". "En cela, elle menace 
notre société et elle place la violence au cœur 
de notre démocratie. La menace est sérieuse. 
Il suffit de regarder quelques faits pour s'en 
convaincre : 2 700 comptes Twitter pro-
Daech en langue française relaient la propa-
gande djihadiste". Il constatait également que 
l'avance technologique des armées occidenta-
les, qui donnait jusqu'ici "d'office l'ascendant, 
se réduit sous l'effet des modes d'action qui 
visent à la contourner". Des modes d'action 
qui limitent les avantages liés à la technolo-
gie. Il s'agit des cyber-attaques, des engins 
explosifs improvisés, des snipers, des atta-
ques suicides, des actions dans les champs de 
l'influence et de la perception. "Nous les 
avons affrontés en Afghanistan, au Mali, et 
maintenant nous les affrontons au Levant. 
Qui peut dire qu'ils ne viendront pas demain 
jusqu'à nous ?", avait-il expliqué de façon 
prémonitoire. C'est dans ce cadre que les 
armées réfléchissent "à la façon d'adapter nos 
équipements à cette tendance". Car "la tech-
nologie reste indispensable, mais elle n'est 
pas suffisante". La gestion du temps court et 
la nécessité d'inscrire l'action dans le temps 
long Enfin, le chef d'état-major des armées 
avait pointé l'une des très grandes faiblesses 
des démocraties occidentales plus enclines à 
traiter les problèmes complexes sur un temps 
trop court en oubliant les actions de long 
terme, souvent en dehors des mandats politi-
ques. C'est ce qu'il appelait "la contradiction 
de plus en plus flagrante entre la gestion du 
temps court et la nécessité d'inscrire l'action 
dans le temps long". "Avec l'information 
instantanée et continue, la pression pour une 
réponse immédiate s'applique partout et à 
tous alors que l'histoire nous montre que la 
résolution d'une crise demande en moyenne 
une quinzaine d'années d'endurance, de con-
stance et de persévérance", avait-il expliqué. 

Et selon lui, le risque est grand de se tromper 
au regard des enjeux sur le long terme. "En 
réagissant sous le coup de l'émotion à un 
événement circonstanciel, nous courrons le 
risque de la précipitation et du micro-
management, qui peuvent provoquer des 
réponses inappropriées au regard des enjeux 
réels et au regard de nos objectifs stratégi-
ques. Plus grave encore, nos perceptions 
biaisées pourraient conduire à des décisions 
hâtives quant à nos aptitudes militaires, com-
me l'abandon de telle ou telle composante 
sous prétexte qu'elle serait mal adaptée à la 
menace la plus proche. "Nous ne devons pas 
baisser la garde, ni adapter notre outil de 
défense aux seuls combats d'aujourd'hui. 
Gardons le juste recul pour appréhender l'a-
venir incertain et «penser l'impensable», pour 
reprendre les termes du stratège et diplomate 
que fut François de Rose ! L'histoire est par-
fois cruelle sur ce plan. Les choix du PLF 
pour 2016 s'inscrivent aussi dans cet esprit 
d'attention au temps long et à la complétude 
de notre spectre des capacités, aujourd'hui et 
demain"♦ 

Terrorisme: les avertissements prémonitoires 

du chef d'état-major des armées  

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

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

www.ilpattosociale.it 
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