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Europa2010 Magazine  

di Rachele Schettini 

 

Europa2010 Magazine costituisce la naturale evoluzione 
delle attività culturali dell’omonimo Centro Studi e 
Formazione,  dopo aver maturato dieci anni di impegni e 
confronti dialettici con accademici di università italiane e 
straniere e con oltre 1000 studenti tra giovani laureati e 
professionisti, accomunati dall’aspirazione a migliorare le 
sorti dei loro paesi attraverso un’alta formazione interculturale 
sui temi strategici per la pace e lo sviluppo. 

Lo scopo è quello di diffondere il pensiero, le idee, le 
proposte scaturiti in questi dieci anni di studi e ricerche 
sempre aggiornati e legati agli eventi precipitosi che stanno 
cambiando negativamente la nostra società ed il mondo 
intero. 

Punto di partenza l’assunto che le basi del progresso, dello 
sviluppo e della pace debbano affondare nella cultura, intesa 
nel senso più profondo del termine, come interiorizzazione di 

valori in grado di essere affermati e trasmessi e su cui costruire conoscenze, competenze, professionalità e 
abilità. 

L’immutabilità di valori universali coniugati con le esigenze di essere al passo con gli eventi per poterli 
affrontare e positivamente modificare, con gli strumenti delle competenze. 

Le crisi nel mondo, la ricerca della pace e del dialogo, la salvaguardia dell’ambiente, l’affermazione del diritto 
e dei diritti, costituiscono i principali campi di attenzione, su cui riflettere per poter poi operare 
concretamente. 

Per approfondire i problemi della nostra società contemporanea,  Europa2010 Magazine dà il via anche ad 
un nuovo progetto, il Laboratorio  per l’Etica Pubblica, aperto, come l’intera pubblicazione, ad ogni valida 
collaborazione  per la costruzione del progetto stesso. 

 

 

Il presidente di Europa 2010  
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Saluto del direttore responsabile 
 
di Valter Cassar 
 

 
Cari Lettori, 
 
sono felice ed onorato di essere il direttore 
responsabile di questo magazine. Ma anche 
emozionato e preoccupato, perché devo essere 
all’altezza del compito che mi è stato affidato. 
 
Insieme al team di Europa 2010 ed ai collaboratori 
esterni, dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
posti: creare ed alimentare un periodico di cultura, di 
informazione, di opinione on line assolutamente non 
commerciale. Occorre impegno, tenacia e, soprattutto, 
passione, l’ingrediente insostituibile nello svolgimento 
di tutte le attività umane. 
 

Europa2010 Magazine è la voce parlante dell’Associazione no profit di cui porta il nome e di cui seguirà le 
linee guida e la mission perché vincenti nel corso degli anni, orientati alla diffusione della cultura della pace, 
del dialogo interculturale, della salvaguardia ambientale, dello sviluppo sostenibile, orientati alla formazione 
di una nuova classe dirigente ispirata ai più alti valori morali, capace di amministrare la nostra bella Nazione 
con responsabilità e giustizia. 
 
Perno del nostro magazine sarà un laboratorio. Abbiamo voluto chiamarlo “Laboratorio per l’Etica Pubblica” 
perché questo antico mestiere sta scomparendo, come tanti altri. Forse perché è un mestiere faticoso, che 
contrasta con la tendenza odierna di ottenere tutto e subito. E facilmente. 
 
Avrà tutte le caratteristiche di un laboratorio: attrezzature, come ad esempio il nostro cervello, materie prime, 
come l’onestà professionale, l’imparzialità, la giustizia, e i maestri che insegnano e danno consigli e che 
andremo a cercare prima che spariscano del tutto quei pochi artigiani che sono rimasti. 
 
Cosa c’è di più bello? Saremo capaci di coinvolgere i nostri lettori in un progetto di ricostruzione di ciò che 
negli ultimi anni si è sgretolato nella nostra società? Di coinvolgerli nel nostro Laboratorio per l’Etica pubblica 
per fare praticantato e poi diventarne maestri? 
Certo che saremo capaci! E lo faremo! Lo faremo con un linguaggio semplice, parlando in italiano, con tutti, 
di tutto ciò che ci sembrerà utile trattare. 
 
Saremo aperti al dialogo e al confronto, ma solo se riusciremo a parlare la stessa lingua… ecco perché 
abbiamo scelto la lingua italiana. 
 
Spero solo che Europa2010 Magazine possa contribuire a far crescere in ognuno di noi la consapevolezza 
di essere parte attiva della società, ognuno alla stregua di tutti, in ogni ambito lavorativo, in ogni contesto 
sociale. 
 
Auguriamoci di poter leggere, qui, più cose positive che negative e che quest’ultime diminuiscano sempre di 
più. 
 
Buona lettura! 

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2014/08/20140612_171626.jpg
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Il Papa con la valigia 

di Rachele Schettini 

 

Attraverso il filo sottile e persistente dei discorsi di 

Papa Francesco a Rio de Janeiro si sostanzia il 

significato più profondo dell’immagine impressa nella 

mente collettiva di quella piccola valigia nera nelle sue 

mani mentre saliva l’aereo che lo avrebbe portato verso 

i giovani che lo attendevano per la GMG. 

La valigia come sinonimo di movimento, di itinere che è 

il contrario di stanzialità fisica e chiusura mentale e 

morale. 

L’invito rivolto ai religiosi nella Cattedrale di San 

Sebastiano ad “uscire dalla porta per cercare ed 

incontrare” riguarda tutti i cattolici, se non tutti gli uomini, e diviene ancor più forte nell’investitura di 

“missionari” conferita ai giovani. 

Quell’andare oltre, con una piccola e semplice valigia, ha un significato simbolico fortissimo che scuote la 

nostra società addormentata, quasi narcotizzata, abulica, ove diventa sempre più evanescente la coscienza 

singola e quella collettiva. 

Nelle città, come nei sobborghi, si vive abitualmente chiusi in alvei o meglio in bolle, siano esse familiari, 

amicali o claniche, che si alimentano di se stesse senza linfa esterna, come se ognuna di essa fosse in 

grado di esaurire i bisogni di un’esistenza. 

Forse ci danno anche un senso di protezione e di rifugio di fronte ad un mondo in rapido e precipitoso 

mutare di cui spesso non ne comprendiamo le complesse genesi e non siamo in grado di prevederne le 

conseguenze. 

Saremo disponibili ad ascoltare un messaggio così innovatore, ad aprire finalmente le porte e renderci conto 

che fuori, quel mondo in profonda trasformazione è in attesa del contributo di ogni singola persona per non 

precipitare nel caos? 

C’è anche il percorso tracciato, rinvenibile sempre nei discorsi di Rio, per rendere più immediato e semplice 

il contributo che possiamo dare una volta usciti finalmente dalla quella bolla auoteferenziale che ci sembra 

ingannevolmente esaustiva ed appagante: l’incontro con gli altri, l’inclusione che è l’antitesi della “cultura 

dello scarto” nei confronti dei soggetti più deboli, la solidarietà, la fratellanza. 

società 
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Tracciato di un percorso, nuove pietre miliari, “elementi che rendono la nostra società veramente umana” 

Il periodo storico di profondo cambiamento a livello globale e quindi anche locale che stiamo attraversando 

non ci consente il ruolo di semplici e distratti osservatori perché richiede una nuova presa di coscienza, che 

può avvenire solo uscendo fuori da noi stessi. 

Papa Francesco sottolinea spesso il concetto di popolo, che porta con sè l’idea dell’inclusione, dello scambio 

di esperienze, di forze e di debolezze tra persone diverse, che tuttavia si identificano in un determinato luogo 

ideale e pubblico in grado di generare appartenenza. 

Il viaggio con la piccola e modesta valigia nera che siamo stati invitati ad intraprendere non potrà essere mai 

affrontato senza un altro elemento caratterizzante ed indispensabile, costituito dalla responsabilità personale 

e sociale. 

Le responsabilità sono sempre degli altri, mai le nostre, in famiglia, a scuola, al lavoro, in politica. 

E’ stato facile e comodo rifuggire dalle responsabilità, con il cattivo esempio non siamo stati nemmeno in 

grado di insegnarle alle generazioni più giovani che le stanno scoprendo da sole, di fronte alle difficoltà per il 

futuro, ma anche incoraggiate dall’invito del Papa, sulla spiaggia di Copacabana, ad essere “costruttori di un 

mondo migliore” ed “artefici della storia”. 

La responsabilità è l’interfaccia della consapevolezza del ruolo attivo nella vita ed in ogni fase della vita che 

ognuno di noi è chiamato ad avere, non per prevaricare ma per camminare assieme agli altri compagni di 

viaggio. 

Un viaggio, un cammino in tal senso non può che essere fatto controcorrente, in senso contrario al percorso 

rovinoso che negli ultimi decenni ci ha portato ad involuzioni e crisi, per tentare di riscrivere una nuova 

pagina di storia. 

  

Foto: www.ansa.it 

  

http://www.ansa.it/
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Il nuovo mondo del lavoro 

di Valter Cassar 

Data Scientist, Pharmer, Personal brander, trader, web 

master, personal shopper, Dog sitter, Broadband 

architect, Bioinformatico, Soul coach, Compcierge, 

Pararescuer, Virtual set designer, sono alcune delle 

figure professionali del futuro che già oggi si stanno 

affermando tra le giovani generazioni. 

Non sorprende e anzi è indicativo di una naturale e 

positiva trasformazione della vecchia concezione di 

lavoro dietro una scrivania che, seppur più comodo è 

stato un po’ la nostra sfortuna perché ci ha illuso di 

poterlo fare all’infinito. 

C’è un’immagine, tuttavia, rappresentata dalla fotografia di apertura, a cui ci stiamo abituando e che 

rappresenta uno spaccato di vita quotidiana, un lavoro che si sta diffondendo forse più delle altre professioni 

di cui abbiamo parlato. 

Come definire questa attività lavorativa? E’ contemplata nell’ufficio del Lavoro? 

Quel signore lo potremmo definire “Ispettore dei cassonetti” o meglio “Inspector of bins” chissà quali sono i 

requisiti che occorrono per essere assunto. 

All’inizio erano solo alcuni appartenenti alle famiglie rom che aprivano i bidoni della spazzatura per cercare 

oggetti da recuperare e poi forse rivendere. Nei quartieri erano sempre gli stessi che con un carrello 

appresso rovistavano allegramente tra i rifiuti. 

A mano a mano che il mondo del lavoro si è fatto sempre più terreno minato, sono aumentate le specie 

umane che si dedicano a questa “nuova” attività. 

Non c’è da meravigliarsi poi se adesso la gente, per favorirli, non butta più nei cassonetti gli oggetti che 

possono interessare, ma li depone accanto ai cassonetti stessi, sicuri che dopo pochissimo tempo saranno 

prelevati dagli “Inspector of bins”. 

Ecco un lavoro del futuro che insieme agli “Attendant at the supermarket” col cappello, al “Seller to mobile 

phones cover” si uniranno sempre più alla schiera di lavoratori all’aperto come i vu cumprà e i vu lavà. 

Meglio che dietro una scrivania! 

  

Foto: V.C. 
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Papa Francesco ci riprova 

di Valter Cassar 

La partita per la pace – All stars batte Scholas 6-3 

Cos’altro deve inventarsi Papa Francesco per 
diffondere il principio della pace? Lo ha fatto con la 
veglia di preghiera per la Siria e per l’Iraq in piazza San 
Pietro, con la preghiera nei giardini vaticani con Abu 
Mazen e Shimon Peres per la pace in Palestina. 

Francesco sa che deve usare il linguaggio della gente. 
Twitta e ingaggia le star del calcio di ogni tempo e di 
ogni religione per diffondere messaggi di pace dallo 
stadio Olimpico di Roma. 

Molte stelle del calcio hanno risposto, convinti alla ‘chiamata’. “Dite no ad ogni discriminazione” ha detto il 
Papa ai calciatori e a Maradona: “ti aspettavo” e prima della partita ha salutato i presenti con un 
videomessaggio. 

I 90 minuti sono stati una festa in nome della tolleranza con le bandiere del Vaticano, dell’Iran, della 
Palestina, dell’Argentina e dell’Italia che hanno sventolato insieme nella serata quasi autunnale. 

“Senza pace non c’è felicità” ha detto Roberto Baggio che con un assist di Maradona ha segnato un gol per 
Scholas. E Diego, che ha giocato per tutti i novanta minuti, conferma che “il mondo dello sport deve essere 

sempre unito in questo mondo pieno di guerre e di 
violenze. Sport significa integrazione; io ho avuto 
compagni di squadra di tutte le fedi e culture e mi sono 
sempre trovato bene, amico di tutti”. 

Anche i lupi si sono trasformati in agnellini per 
l’occasione. Il duro per eccellenza, ‘the Wall’, Walter 
Samuel, ha affermato: “io non vado in campo per 
perdere … ma come ha detto il Papa, noi cerchiamo di 
dare il buon esempio, una buona immagine anche nei 
rapporti tra di noi. 

Speriamo sia vero! 

  

Foto: V.C. 
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A scuola senza droga e senza bulli 

di Valter Cassar 

Il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano ha inviato una 

direttiva ai prefetti d’Italia con cui lancia l’iniziativa a 

favore della lotta al bullismo e allo spaccio di droga 

nelle scuole. 

L’iniziativa, presentata in una conferenza stampa al 

Polo interforze di Anagnina a Roma il 15 settembre 

scorso, giorno di inizio dell’anno scolastico, riguarda 

l’attivazione di un numero telefonico al quale inviare 

sms per denunciare spacciatori e bulli presenti vicino 

alle scuole. 

Il progetto “Un sms per dire no a droghe e bulli” partirà 

quindi entro 30 giorni a partire dal 15 settembre, tempo a disposizione dei prefetti per adeguare gli strumenti 

tecnici e divulgare il numero telefonico a tutti gli istituti scolastici. Il numero sarà composto da cinque cifre 

preceduto dai prefissi delle singole città e sarà a disposizione di genitori, studenti ed operatori scolastici che 

potranno segnalare la presenza di spacciatori e casi di bullismo. 

«E' il nostro modo - ha spiegato Alfano - di augurare un buon avvio dell'anno scolastico, dicendo no alla 

droga e al bullismo. Non dimentichiamo che negli ultimi quattro anni dodici studenti sono morti per droga e ci 

sono stati due suicidi attribuiti al bullismo». 

«La segnalazione - ha concluso il Ministro - arriverà direttamente agli operatori della Questura. Chi 

segnalerà episodi di spaccio sarà protetto dalla massima riservatezza. Faremo ogni sforzo per proteggere 

chi denuncia, soprattutto se è minore». 

Tra la miriade di problemi che assilla il mondo scolastico, finalmente parte una buona iniziativa che riguarda 

la sicurezza degli studenti. Quanto stabilito dal Viminale non eliminerà lo spaccio di droga e il bullismo se 

non ci sarà, parallelamente, un impegno assiduo da parte di tutti, ad iniziare dagli studenti stessi che devono 

imparare che la segnalazione alla Questura di atteggiamenti molesti e illegali è un dovere oltre che un diritto 

di ognuno. Non si deve sempre contare sugli altri o, come spesso ci ricorda lo stesso Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi, piangerci addosso. E’ compito dei genitori e del corpo insegnanti spiegare agli 

studenti, sin dalle prime classi scolastiche, che è dovere di ognuno di noi rispettare le regole ma anche di 

farle rispettare. 

Perché ancora ci sono le regole. 

 

Foto: Oreste Fiorenza (www.inteno.gov.it) 
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UNMEER per combattere ebola 

di Valter Cassar 

 

"Ebola non è solo un'epidemia, non è solo 
un'emergenza sanitaria, ma è una crisi umanitaria, 
sociale, economica, e una minaccia per pace e 
sicurezza internazionale". Con queste parole il Direttore 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret 
Chan, descrive la situazione nei paesi contagiati dal 
virus al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Quest’ultimo 
ha adottato una risoluzione per affrontarae la crisi.  

UNMEER (UN Mission for Ebola Emergency Response) 
sarà l’acronimo della missione speciale di emergenza 
annunciata dal Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-
Moon e consisterà nell’invio di personale nei Paesi più 

colpiti, Sierra Leone, Guinea e Liberia, nella fornitura di materiale sanitario, compresi ospedali da campo. E’ 
richiesto, inoltre, ai Paesi membri di non attuare restrizioni nei viaggi e alle frontiere che contribuiscono ad 
isolare ulteriormente i Paesi colpiti. 

Secondo gli ultimi dati fornito dall’OMS, i contagiati sono 5400 circa, senza alcuna diminuzione dei casi e i 
morti poco più di 2600. 

Non è certo facile gestire emergenze simili in Paesi dove la maggior parte dei malati resta in casa per paura 
di finire negli ospedali da cui temono di non fare ritorno e rischiano di contagiare coloro che vengono in 
contatto; dove la gente crede che ebola sia un’invenzione dei bianchi per uccidere i neri e, inferocita si 
scaglia contro gli operatori. Proprio così è successo in Guinea, dove sono stati trovati morti 8 operatori, 
membri di un team che si occupava di disinfestazione ed educazione sui metodi di prevenzione. 

In Sierra Leone, dopo che la popolazione ha invaso strade e mercati per fare scorta di cibo, le autorità hanno 
imposto un fermo del paese per tre giorni. Chiusi negozi e uffici, gli abitanti dovranno rimanere nelle loro 
abitazioni per permettere ai volontari e ai medici di passare di casa in casa per individuare malati o casi 
sospetti e pe distribuire un milione e mezzo di saponette e informazioni su come affrontare l’emergenza. 

Anche l’UNICEF è impegnato in Sierra Leone, dove sta organizzando una campagna di informazione 
pubblica diffusa attraverso la radio, la televisione e la stampa, ma non è ancora sufficiente. Il 
Rappresentante Unicef Roeland Monasch segnala la necessità di combattere l’ebola “in ogni casa, in ogni 
comunità, in ogni centro di cura” e lancia un appello allo scopo di raccogliere fondi. Servono 200 milioni di 
dollari per poter aiutare donne e bambini. Le donazioni, dall'Italia, possono essere effettuate attraverso il sito 
www.unicef.it. 

Foto: UN Photo/Cia Pak 
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La tecnologia ricostruisce la storia 

di Valter Cassar 

I turisti guardano affascinati vecchie pietre 

poggiate forse per caso o forse con cura ai lati di 

via dei Fori Imperiali immaginando chissà cosa. 

Chi vive a Roma passa incurante, senza degnare di 

uno sguardo quelle pietre o, se accompagna un 

amico che viene da fuori Roma dice, con evidente 

sapienza: quello è il Foro di Augusto. 

Ma per capire quanto leggiamo nelle guide 

turistiche sul Foro di Augusto, ci aiuta la 

tecnologia utilizzata, con grande esperienza e 

sapienza,  da Piero Angela e Paco Lanciano. 

“Le pietre parlano. E raccontano molte cose” così dallo studio dei reperti emerge la storia. E la 

ricostruzione scenografica con luci, proiezioni ed effetti speciali ce la racconta in maniera originale 

e sorprendente. 

Piero Angela ci ha già colpito con gli effetti speciali nei 

sotterranei di Palazzo Valentini, ma qui cementa la sua capacità 

di sorprenderci. Grazie ad un sistema audio con cuffie, gli 

spettatori possono ascoltare il suo racconto in 6 lingue e la 

musica, osservando gli effetti speciali di proiezione di luci e di 

filmati sulle rovine del Foro. 

Possiamo così conoscere la storia del Tempio dedicato a Marte 

Vendicatore, voluto da Augusto per onorare la memoria del suo 

prozio, Giulio Cesare, dopo averne ucciso gli assassini. Un 

tempio alto come un palazzo di nove piani che dominava il Foro 

dal quale si accedeva alle aule dei tribunali. Davanti all’ingresso 

vi era un’enorme statua di Augusto, alta circa 12 metri, della 

quale è rimasta l’impronta del piede, lungo più di un metro e 

mezzo. 

Quaranta minuti di storia, quasi realtà. Grazie a questo nuovo modo di concepire la visita ad un 

museo, potremo coinvolgere i giovani e i bambini che saranno senz’altro attratti da un linguaggio 

molto più vicino a loro, fatto di effetti speciali, tecnologici e virtuali. 

cultura 
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Lo sguardo Francescano 

di p. Orlando Todisco 

 

Figura inaugurale, Francesco guarda le cose in 

modo sorgivo, come se fossero al primo mattino. 

E’ qui, in questo sguardo, fresco e ammirativo, la 

‘letizia del cuore’. Ne I Fioretti (cap. XIII) si legge 

che “Un giorno Francesco, dopo aver raccolto con 

frate Masseo l’elemosina, si fermò per mangiare 

con lui in un luogo dov’era una bella fonte e allato 

una bella pietra larga. Disposti sulla pietra i pezzi 

di pane, Francesco disse: ‘Oh frate Masseo, noi 

non siamo degni di così grande tesoro’. E 

ripetendo più volte queste parole, intervenne frate 

Masseo: Padre, come si può chiamare tesoro dov’è 

tanta povertà e mancamento di quelle cose che bisognano? Qui non è tovaglia, né coltello, né 

taglieri, né scodelle, né casa, né mensa, né fante, né fancella”. Disse Santo Francesco: ‘E questo è 

quello che io reputo grande tesoro, dove non è cosa veruna apparecchiata da l’industria umana; ma 

ciò che è apparecchiato dalla Provvidenza divina, siccome si vede manifestamente nel pane 

accettato, nella mensa della pietra così bella, e nella fonte così chiara”. 

La bellezza della pietra e la trasparenza della fonte presuppongono la dismissione dello sguardo 

mercantile. L’età di Francesco è l’età della prima affermazione della borghesia e del fascino della 

figura avventurosa del mercante, con l’incombente affermazione delle cose come merce di scambio, 

e cioè come cose da non considerare come beni in sé 

e cioè come sono e per ciò che sono, ma in quanto 

permutabili. E’ il valore di scambio che comincia a 

imporsi, a discapito delle cose nella loro concretezza 

effettiva. Le cose hanno un valore o meglio un 

prezzo, perché si risolvono tutte in equivalenti 

monetari. La potenza del denaro viene crescendo al 

punto che tutto è destinato a prostrarsi ai suoi piedi. 

Come tutto è vendibile, tutto è comprabile. Prima 

che nello sfruttamento dell’altro, l’alienazione è da 

riporre nello sguardo, non più ammirativo o fruitivo, ma possessivo. Che le cose stiano perdendo il 

loro significato originario Francesco l’intuisce – ecco la profondità del suo sguardo – e avanza il 

potente rimedio della ‘letizia’, non legata all’avere o al non avere, ma a un diverso modo di 

cultura 
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‘guardare’ le cose, e cioè come beni da fruire, non come merci da scambiare o da consumare. La 

forza di denuncia della nascente mentalità mercantile da parte del ‘Cantico delle creature’ è davvero 

grande e conferma la profondità dello sguardo di Francesco. 

“Eravamo idioti e sottomessi a tutti”, ricorda il Poverello d’Assisi nel suo Testamento. Non è la 

denuncia di una mancanza da colmare. E’ piuttosto l’enunciazione di un programma, da attuare. 

Francesco intuisce ciò che Bacone, inaugurando l’età moderna, affermerà senza reticenza: “Il sapere 

è potere”. Il sapere può trasformare quella pietra nella pietra, quell’acqua nell’acqua, invitandoci a 

trattare tutte le cose allo stesso modo. Perdendo il riferimento immediato e concreto, resta la 

serialità della cosa, la sua ripetibilità. Si ha l’identificazione della cosa con la sua funzione – non la 

cosa come questa o quella, ma la prestazione cui la cosa è deputata. Dunque, il sapere è controllo, il 

controllo è dominio, il dominio è disattenzione per la singolarità della cosa. La logica dell’avere, cui 

tutto confluisce, prescindendo dai tratti specifici della cosa, appartiene tanto all’economia quanto 

alla scienza. Le cose sono non quando e in quanto sono, ma quando e in quanto sono mie, in termini 

di proprietà o di conoscenza. Se non sono mie, le cose neppure sono. Lo sguardo possessivo è 

decisivo: vede solo le cose che ha o decide di conquistare. 

Francesco guarda le cose in altro modo, non per possederle, né alla luce della funzione che 

svolgono, ma per ciò che sono – questa pietra è questa e non un’altra, di cui ammira le fattezze, 

senza correre alla sua funzione e al suo valore nel senso del mercato. Ciò che si dice delle cose si 

dica dell’altro. Non incontriamo più uomini, ma rappresentanti di professioni. Per Francesco ogni 

uomo è un altro da me, non colui che non soddisfa pienamente le mie attese. Non è la funzione o la 

professione l’identità dell’altro, essendo questa per lo più la maschera – persona in senso latino – 

che ne copre il volto e ne orienta le espressioni. Tornando a casa, smettiamo per poco la maschera 

per riprenderla per la recitazione dell’indomani. La funzione ci assorbe al punto da identificarci con 

il suo orizzonte, trascurando come irrilevanti lo spazio che occupiamo, l’essere che siamo, l’identità 

che rende irrepetibile non l’io, ma il nostro io. Allo sguardo che si configura a partire dall’approdo 

– riconoscimento sociale, appartenenza politica – o che valuta l’altro in base alla funzione 

professionale, Francesco oppone lo sguardo del mattino, quando non abbiamo ancora indossato la 

maschera del giorno. L’altro e, prima, le cose, li sorprende al loro sorgere, all’aurora, prima che si 

metta in atto quella strategia economica o quella logica conoscitiva, con cui imprimiamo sulle cose 

il sigillo del dominio, sottraendoli all’’aperto’. 

Quale la forza rivoluzionaria di questo sguardo?   Alla scienza, che traduce le cose annullandone nel 

concetto lo spessore concreto del loro essere effettivo; all’economia che porta a guardare tutto in 

quanto valore di scambio, Francesco oppone la sapienza, che si afferma in misura che siamo 

disposti ad ‘assaporare’ le cose nella loro naturalità, fruita e ammirata, non posseduta o dominata. 

Francesco ridona gli occhi all’amore, facendone la luce dell’intelligenza. La sapienza francescana 

è, infatti, l’intelligenza dell’amore. Egli può allora iniziare le Lodi delle virtù esclamando: “O 

regina sapienza, il Signore ti salvi con tua sorella, la pura e santa semplicità”. Lo sguardo dei 

semplici è la via sapiente, lungo la quale il francescano accede ai segreti delle creature. 
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Concorso letterario Premio Cerruglio 2014 

di Valter Cassar 

FORTEZZA DI MONTECARLO (LUCCA) — Sabato 30 

agosto 2014, si è svolta la serata di premiazione dei 

vincitori del Premio Cerruglio, concorso letterario 

organizzato dalla Sezione di Lucca dell'Unione 

Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI) con il 

patrocinio del Comune di Montecarlo (Lucca). Giunto 

alla quarta edizione e quest'anno con la presidenza 

onoraria del giornalista Pino Scaccia, il Premio 

Cerruglio – che prende il nome dalla Fortezza che 

domina il paese di Montecarlo – è suddiviso in due 

sezioni (Narrativa e Saggistica) ed è riservato alle 

opere che trattano argomenti inerenti la Difesa e la Sicurezza e/o abbiano come protagonisti militari italiani. 

Madrina della serata del 30 agosto è stata la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni che ha condotto, inoltre, 

una tavola rotonda sull'Afghanistan, un'occasione davvero speciale per fare il punto della situazione nel 

Paese, con il Gen.B. Massimo Fogari, il giornalista Pino Scaccia e l'analista Gabriele Maniccia. 

L'UNUCI è l'associazione di rilevanza nazionale, fondata nel 1926, che raccoglie intorno a sé Ufficiali di ogni 

grado che hanno svolto servizio nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato italiano; accanto agli 

Ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, vi sono anche migliaia di professionisti, imprenditori, 

impiegati che, dopo il periodo trascorso con l'uniforme, sono tornati alla vita civile proseguendo o dando vita 

ai mestieri e alle professioni più diverse. 

Il Comune di Montecarlo, a pochi chilometri da Lucca, è 

un antico Borgo medioevale risalente al 1333, 

perfettamente conservato con le sue antiche mura che lo 

circondano, posto su di un colle isolato che ne esalta le 

peculiarità turistiche e paesaggistiche. Dominato 

dall'imponente Fortezza, conta 4.500 abitanti ed è 

particolarmente vocato agli eventi di stampo culturale che 

qui trovano una cornice ideale, soprattutto nel periodo 

estivo. 

Questi i titoli vincitori del Premio "Cerruglio 2014" 

Per la Sezione Narrativa:  “ROCCAFORTE AFGHANISTAN” di Filippo Pavan Bernacchi (Mursia) 
Per la Sezione Saggistica:  “L'INGLESE CHE VIAGGIO' CON IL RE E BADOGLIO” di Gianluca Barneschi 
(LEG Edizioni) 
Premio Speciale della Giuria al libro “Per l'esercito serbo” di Mila Mihajlovic edito da Stato Maggiore Difesa 
Premio "Militare dell'anno 2014" al Gen. B.Massimo Fogari 
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(Foto: UNUCI Lucca) 

 
 

Web crimes 

di Rachele Schettini 

 

Si è svolto a Riccione,tra il 18 e il 20 settembre, il 
XXXIII° Convegno Nazionale “Le giornate delle Polizie 
locali”, il Seminario di alta specializzazione ANVU, 
organizzato dal Segretario Generale ANVU Silvana 
Paci. 

I temi presi in esame sono molto attuali. L’evoluzione 
della formazione, i nuovi crimini nella società del terzo 
millennio, sono le nuove sfide investigative di polizia 
giudiziaria che coinvolgono e coinvolgeranno sempre di 
più anche le polizie locali: I “Crimini Informatici” ovvero i 
fenomeni criminali caratterizzati dall’abuso delle 
tecnologie informatiche hardware e software. 

Queste le parole del Segretario Generale ANVU Silvana 
Paci: “Crimini finalizzati non solo allo sfruttamento commerciale della rete o a porre a rischio i sistemi 
informativi di sicurezza nazionale ma anche a ledere notevolmente la persona utilizzatrice dei social 
network: Il furto di identità, le frodi elettroniche, gli accessi non autorizzati in computer e reti di computer, il 
cyber stalking, il cyber bullismo, la pedopornografia la diffusione di immagini diffamatorie ecc. sono quei 
fenomeni ad alto allarme sociale in cui l’identificazione dell'autore di un reato online è sicuramente 
problematica, una operazione assai complessa dai molteplici fattori: in un sistema, quale Internet, non 
controllato da alcuna autorità sovranazionale che consente agli utenti l'assoluto anonimato, dove i dati si 
diffondono con rapidità elevatissima oltre i confini nazionali, e dove cancellare le tracce è relativamente 
semplice, identificare il responsabile di un reato è un'operazione davvero complessa, ed è per questo che ho 
deciso di avviare questo percorso formativo utile non solo professionalmente a ciascuno di noi, in quanto 
appartenenti la polizia locale, ma anche importante in quanto utilizzatori di social network, genitori e 
appartenenti alla società civile. 

Attività di Polizia alla quale si deve necessariamente accostare quella di studio e di ricerca di esperti che si 
occupano di definire e spiegare il comportamento degli autori e della interazione tra autori e vittime di reato, 
al fine di collaborare più efficacemente con la polizia in genere, anche attraverso la definizione di protocolli di 
intervista per autori e vittime, efficaci ai fini delle attività investigative”. 

Relatori di comprovata esperienza e fama provenienti dalle Polizie di Stato specialità Polizia Postale, esperti 
delle Polizie Locali, docenti universitari ed altri esperti invitati, si sono alternati nella disamina della materia. 

Foto: ANVU 
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Dante entra in carcere 

di Valter Cassar 

Nel mese dedicato a Dante Alighieri, si è svolto, per il 
terzo anno consecutivo, l’evento “Dante entra in 
carcere” inserito nella rassegna Ravenna per Dante. Il 
Sommo Poeta ha veramente varcato la porta della 
Casa Circondariale di Ravenna, grazie all’impegno dei 
detenuti di Port’Aurea, degli studenti del Liceo Classico 
“Dante Alighieri” di Ravenna, del coro di voci bianche 
“Ludus Vocalis”, del gruppo gospel “Bless the lord” e 
del Fotoreporter Giampiero Corelli che ha seguito ed 
aiutato i detenuti a sviluppare una mostra fotografica 
dedicata, quest’anno, all’amore. 

Gli spettatori hanno assistito ad uno spettacolo diverso 
dai precedenti, una vera e propria rappresentazione 

teatrale, con la regia di Beppe Aurilia, dedicata alla Divina Commedia e all’Amore. Dante, con la sua 
mantella rossa e coronato d’alloro, sul palco, ha guidato i protagonisti ad una riflessione non solo sulla 
Commedia ma anche sulla vita, con il suo inferno, purgatorio e paradiso. 

Gli studenti, il coro, il gruppo hanno lavorato con i carcerati, separatamente prima, grazie alla competenza e 
bravura del regista, ma ogni giorno insieme entro le 
mura del carcere, nell’ultimo mese. 

“Non è stata una cosa facile o scontata” ha affermato la 
Direttrice della Casa Circondariale di Ravenna, 
Carmela De Lorenzo, ma con l’impegno degli alunni e - 
ha voluto precisare il Preside del Liceo - dei genitori 
che lo hanno permesso, e con l’entusiasmo dei 
detenuti, è stato creato un evento che va al di là di una 
semplice rappresentazione teatrale. Si è creato un 
ambiente armonico in cui i carcerati hanno ringraziato 
gli agenti di custodia per la loro umanità, i bambini 
hanno abbracciato i detenuti davanti ai rispettivi 
familiari, le autorità, intervenute forse per dovere di 
rappresentanza, hanno atteso la fine dell’evento per salutare e ringraziare. 

Certo è stata una grande esperienza soprattutto per chi ha creduto in questo esperimento. Ha vinto, come al 
solito, la passione, la fiducia, la collaborazione; bisogna credere in ciò che si fa e trasmettere agli altri e, 
soprattutto ai giovani, l’impegno e l’entusiasmo. 

Foto: Giampiero Corelli 

http://www.corellifotoreporter.it/ 

Video  
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Le navi militari faranno il pieno alla “biorefinery” 

di Valter Cassar 

La raffineria dell’Eni a Marghera, riconvertita alla 
produzione di oli vegetali da addizionare ai carburanti 
fossili come il diesel, sarà il distributore preferito delle 
navi delle Marine militari italiana e americana. 
Recentemente, proprio a Marghera, le due Marine 
hanno sottoscritto un accordo con ENI, in occasione 
dell’avvio della produzione nazionale di biocarburanti 
da fonti sostenibili certificate che userà olio vegetale di 
palma certificato secondo le norme, approvate dalla 
Commissione Europea. 
In un comunicato stampa congiunto di ENI e MM 
italiana ed americana, si legge che «Obiettivo 
dell’accordo è l’intera operabilità dei carburanti di 
nuova generazione per le navi e per gli aeromobili». 
Il green diesel permetterà di ridurre il consumo di 
derivati petroliferi, contribuendo al raggiungimento degli 

impegni assunti dall’Italia e dall’Unione Europea sul contenimento delle emissioni di inquinanti atmosferici e 
di gas serra, in accordo con le linee guida della Strategia Energetica Nazionale. 
La Marina Militare italiana è la prima in Europa a 
sperimentare il green diesel, in anticipo anche rispetto 
alla scadenza europea che prevede l’uso del 10% di 
frazione bio entro il 2020. "Le nuove navi - ha detto 
l’Ammiraglio De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare Italiana - saranno a propulsione mista 
tra carburante tradizionale e biodiesel con la possibilità 
di navigare anche a gas naturale abbattendo costi ed 
inquinamento”. 
Le due marine hanno sperimentato con successo nei 
mesi scorsi miscele al 50% bioderivate e i risultati sono 
di grande auspicio anche per le altre marine della 
NATO riducendone la dipendenza dal petrolio. 
Per l’Italia le prove sono state effettuate sul 
Pattugliatore d’altura Foscari. I risultati sono 
soddisfacenti: il passaggio da un combustibile all'altro è 
avvenuto senza alcuna variazione delle prestazioni e dei parametri termodinamici dei motori di propulsione e 
dei generatori. La riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di inquinanti è in linea con le previsioni. Il 
nuovo prodotto è compatibile con le macchine e con i circuiti esistenti senza apportare alcuna modifica e 
senza adottare particolari accorgimenti. 
«La biorefinery di Venezia – conclude il comunicato stampa - è il primo esempio al mondo di raffineria 
petrolifera convertita per produrre biocarburanti da oli vegetali, anche di seconda e terza generazione: un 
risultato industriale con importanti ricadute sul territorio, che trasforma il tradizionale sistema di raffinazione 
del petrolio in un nuovo ciclo verde». 
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Allarme per gli ulivi del Salento 

di Valter Cassar 

 

Gli ulivi del Salento sono in pericolo perché minacciati 
da un’epidemia che si sta diffondendo rapidamente. Il 
sintomo è una secchezza improvvisa della pianta, che 
parte a macchia di leopardo e poi si estende alla 
chioma fino al disseccamento rapido dell’ulivo. 

Questa malattia in Puglia ha già colpito un’area di 
8.000 ettari. In verità il fenomeno si è manifestato già 
almeno da un paio di anni ma oggi ha assunto 
proporzioni tali da destare preoccupazione per l’impatto 
economico e per le ricadute ambientali e 
paesaggistiche.Ricercatori dell’Unità operativa di Bari 
dell’Istituto di virologia vegetale (Ivv) del Cnr, in 
collaborazione con ricercatori delle università locali 
stanno lavorando sotto la coordinazione del Servizio 

fitosanitario della Regione Puglia per risolvere l’emergenza. 

l’attività dei ricercatori del Cnr si sta concentrando in particolare su un batterio, la ‘Xylella fastidiosa’. Donato 
Boscia, dell’Ivv-Cnr, ci spiega che “la questione è di particolare rilievo non solo per la malattia in sé, che non 
ha precedenti a livello mondiale, ma anche e soprattutto 
per il fatto che 'Xylella fastidiosa’ risulta essere un 
patogeno da quarantena, mai insediato in Europa prima 
d’ora”, Quindi la preoccupazione è che la malattia possa 
contagiare altri Paesi ed altre coltivazioni poiché vettori di 
questo microorganismo sono insetti alati. 

I tempi per la risoluzione del problema non sono ancora 
prevedibili perché, conclude Boscia, “gli studi che stiamo 
conducendo riguardano, al momento, la caratterizzazione 
del genotipo del batterio, l’identificazione degli insetti 
vettori, la determinazione della gamma di specie vegetali 
suscettibili e la realizzazione di specifici test di 
patogenicità”. 

Purtroppo per gli uliveti del Salento è un vero disastro perché gli ulivi malati devono essere sradicati per 
evitare il rischio del contagio nel resto dell’Italia e in Europa, ma non sarà solo un danno economico ma un 
vero flagello per l’ambiente e un disastro ecologico senza precedenti. 

(Fonte: www.cnr.it) 

(Foto: V.Cassar) 
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Il clima? Sarà salvo, parola dell’ONU! 

di Valter Cassar 

 “E’ stata una giornata eccezionale, una giornata storica. Mai 
prima d’ora così tanti leader si sono riuniti per impegnarsi 
nell’azione contro il cambiamento climatico”. Con queste 
parole il Segretario Generale delle Nazioni Unite, BAN Ki-
Moon ha commentato il risultato del vertice ONU sul clima 
svoltosi a New York il 23 settembre. 
Una nuova coalizione di Governi, imprese, esponenti della 
finanza, banche di sviluppo e leader della società civile 
hanno annunciato il loro impegno a mobilitare, entro il 2015, 
200 miliardi di dollari per il finanziamento di basse emissioni 
di carbonio e lo sviluppo resistente ai cambiamenti climatici, 
e gli istituti di credito privati contribuiranno al raggiungimento 

dell’obiettivo, stanziando 20 miliardi di dollari in “Obbligazioni verdi“. 
I leader dell'industria del petrolio e del gas, insieme con i governi nazionali e le organizzazioni della società 
civile, hanno preso lo storico impegno di identificare e ridurre le emissioni di metano entro il 2020. 
Si è parlato anche di prezzo del carbone, definito da Ban Ki-Moon come “uno dei più potenti strumenti 
disponibili per ridurre le emissioni e generare sviluppo sostenibile”. Contemporaneamente la Banca 
Mondiale ha annunciato che 73 governi nazionali, tra cui Cina, Russia e le nazioni dell’Unione Europea, 
hanno deciso di mettere un prezzo al carbone. 
Ma ancora, decine di governi, imprese, società civili e le popolazioni indigene che hanno partecipato al 
vertice sono impegnati a dimezzare la deforestazione entro il 2020 e di porre fine entro il decennio 
successivo, problema quello della deforestazione che contribuisce in maniera notevole ai cambiamenti 
climatici. Tra gli altri annunci, 26 governatori dal Perù e Liberia hanno presentato nuove politiche forestali e 
si sono impegnati a ridurre la deforestazione dell'80 per cento. 
La Repubblica democratica del Congo (RDC), Etiopia, Guatemala, Uganda e molti altri paesi hanno 
dichiarato di voler assumere impegni nazionali per ripristinare più di 30 milioni di ettari di terre degradate. 
Per l’Italia, il premier Renzi ha sottolineato che quella del climate change rappresenta la “sfida del nostro 
tempo” e ha auspicato “un accordo globale e vincolante” alla Conferenza sul clima di Parigi. Serve, ha 
dichiarato il premier, “un accordo applicabile a tutte le parti, sulla 
base dei contributi che ciascuno di noi potrà dare, e che includa tutti 
gli elementi essenziali”. Tra questi Renzi ha indicato “azioni di 
mitigazione, finanza per il clima, adattamento, trasferimento 
tecnologico, ‘capacity building’ e trasparenza … Dobbiamo 
raggiungere un accordo storico a Parigi, lo dobbiamo ai nostri figli, ed 
ai figli dei nostri figli”. E’ giustificata, quindi la soddisfazione di Ban 
Ki-Moon, cui va riconosciuta una grande perseveranza nella ricerca 
delle politiche ambientali. 
Appare, invece, privo di interesse il risultato di questo storico summit, 
ai media italiani che - quasi tutti - non hanno ripreso l’argomento e lo hanno del tutto ignorato. Si che ci sono 
argomenti più interessanti e più di attualità, come l’assassinio dell’ostaggio francese da parte dell’ISIS, il “si” 
al dimezzamento degli F35 da parte della Camera dei Deputati, lo share di Floris a La7, ma forse informare i 
propri lettori su un argomento che potrebbe ricreare un po’ di ottimismo non farebbe certo male! 
 
Foto cerimonia di chiusura UN Photo / Yubi Hoffmann 
Foto: Premier Renzi UN Photo / Rick Bajornas  
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Il terrore nel Terzo Millennio 

di Rachele Schettini 

Il Terzo Millennio sta vivendo dopo l’11 settembre 2001 
la seconda fase del terrore, azionato questa volta da 
una costola di Al Qaeda attiva in Iraq da un decennio 
che ora, issata la medesima bandiera del 
fondamentalismo islamico, attraverso il fanatismo più 
sfrenato del suo capo, si ritiene artefice di una nemesi 
storica, rivendicativa di ingiustizie subite nel passato, 
riportando in vita il califfato ad un secolo di distanza dal 
disfacimento dell’impero ottomano da parte delle 
potenze occidentali. 

Per tentare di comprendere a fondo cosa stia 
succedendo in Medio Oriente ed in particolare in Iraq e 
Siria, non è sufficiente seguire gli eventi attraverso i 

media, ma occorre ripercorrere fatti antichi, srotolare i fili della storia ed annodarli con le relazioni 
internazionali, le crisi, e le guerre degli ultimi decenni. 

L’organizzazione con a capo Abu Bakr al- Baghdadi, alimentatasi di uomini, equipaggiamenti, armamenti 
anche pesanti e risorse economiche provenienti dai Paesi del Golfo, nei tre anni della guerra civile contro il 
regime di Assad in Siria, dopo aver occupato pezzi di territorio delle province sunnite tra Siria ed Iraq, 
seminando stragi, ha autoproclamato la nascita dello Stato Islamico dell’Iraq, Siria e Levante (ISIS) nel luglio 
2014, conferendo ad esso la natura di califfato, non riconosciuto dalla comunità internazionale, né 
singolarmente da alcun stato. 

I’ISIS rafforzata economicamente, con lo sfruttamento delle risorse petrolifere della provincia occupata 
siriana di Raqqa, il commercio di armi ed i riscatti, con incremento nei contingenti di miliziani giunti da varie 
parti del mondo e quindi anche dai Paesi occidentali, prosegue da quella data nell’occupazione di altri 
territori iracheni, storicamente abitati da minoranze religiose, cristiani, yaziti, turcomanni, fino a lambire la 
regione autonoma curda dell’Iraq, ricca di petrolio, avanzando minacciosamente verso Baghdad. 

Viene mutata persino la denominazione in Stato Islamico (IS), che preconizza l’estensione delle conquiste 
territoriali oltre Iraq e Siria. 

Lungo il cammino di conquista, persecuzioni, rapimenti, assedi, barbare uccisioni tra le popolazioni non 
musulmane che rifiutano la conversione, decapitazione di ostaggi, come quella del giornalista statunitense 
Jim Foley video registrata e trasmessa al mondo come simbolica minaccia all’Occidente intero. 

L’orrore ed il terrore al di fuori di tutte le regole e dell’ordinamento internazionale che faticosamente e dopo 
tragiche guerre gli stati tutti si sono dati per la convivenza pacifica. 

Come siamo arrivati a tanto? 

L’ideologia che i terroristi sia di Al Qaeda che dell’IS rivendicano a supporto delle loro azioni trova le sue 
radici nel mondo islamico negli anni venti dello scorso secolo, dopo l’umiliazione subita al termine della 
Prima Guerra Mondiale, quando l’Impero ottomano, o meglio quel che ne era rimasto, sconfitto dalle 
Potenze dell’Intesa, viene da queste disintegrato, con il Trattato di Sevres 

Il mondo islamico rimane senza riferimenti, soffocato nelle aspirazioni di unità culturale e politica proveniente 
in particolare da Iraq, Siria e Libano e poi Egitto, frammentato e forzatamente inserito nella geopolitica 

internazionale 
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mediorientale completamente ridisegnata in stati territoriali, ad opera delle principali potenze vincitrici della 
Guerra Guerra, soprattutto Gran Bretagna e Francia, che di quei territori assumono il protettorato o il 
controllo. 

Grave errore (proseguito per tutto il XX secolo) di tali governanti è stato quello di trascurare il popolo, le 
masse, lasciate nella indigenza, ignoranza, senza alcuna forma di assistenza, con il solo collante della 
religione islamica, sapientemente utilizzata dai fondamentalisti. Unica eccezione la Turchia, per merito del 
presidente Mustafà Kemal, che realizza sul modello europeo una riforma laicizzante del Paese, eliminando 
definitivamente nel 1924 il califfato come istituzione politica, separando la politica dalla religione, sostituendo 
la lingua turca a quella araba, adottando il calendario gregoriano e l’alfabeto latino. 

I fermenti di ribellione si presentano in Egitto, già dalla fine degli anni Venti, all’interno della borghesia 
religiosa ed acculturata, con la nascita, ad opera del dotto riformista Hassan al- Banna, del movimento 
politico -religioso dei Fratelli musulmani, alla ricerca del risveglio islamico e della ricostituzione della identità 
musulmana, individuata nel ritorno ai dettami originari risalenti alla vita ed alle parole di Maometto, contro 
ogni sviamento o corruzione importati dalla cultura occidentale. 

Il progetto è sempre lo stesso: riscatto del mondo islamico, umiliato dall’Occidente, ricostituzione di uno 
Stato islamico unificante e puro, fondato sulla sharia, la legge divina che non conosce separazione tra 
politica e religione. Unico mezzo per la realizzazione è il Jihad, interpretato come sforzo fisco, guerra ad 
oltranza ove tutto, anche il terrore contro i miscredenti, è legittimato dal fine. 

Da Hassan al-Banna in poi, passando per l’ideologo Sayyd Qutb, sono stati tutti perseguitati con arresti, 
detenzioni durissime, torture e condanne a morte, prima durante la monarchia di Re Faruk, successivamente 
da parte di Nasser e poi di quasi tutti i regimi militari al potere . 

La realizzazione pratica del progetto ideologico della fratellanza musulmana, viene messa a punto, con 
azioni terroristiche, da altre organizzazioni clandestine radicali, nate sempre in Egitto, come l’ al-Jihad, 
fondata negli anni settanta da un giovane studente in medicina della Cairo bene, Ajman Al Zawawiri, che si 
ritroverà in Afghanistan, al fianco di Bin Laden nella progettazione ed esecuzione dell’attentato alle Torri 
Gemelle. 

Conosciamo tutti la storia di Al Qaeda, la rete che nel vuoto istituzionale dell’Afghanistan dopo il ritiro delle 
truppe URSS, era riuscita a riunire tutte le organizzazioni ed i gruppi fondamentalisti attivi nei conflitti degli 
anni novanta per dare vigore e nuova vita al vecchio progetto della costituzione di uno stato islamico fondato 
sulla Sharia. 

Sappiamo anche che la maggior parte degli analisti aveva ottimisticamente previsto, dopo la morte di Bin 
Laden, la possibilità del declino del terrorismo internazionale di matrice islamica, anche perché il mondo 
islamico più giovane sembava aver trovato una nuova linfa per il cambiamento nelle primavere arabe 

Alcune considerazioni conclusive. 

Quanto sta oggi avvenendo da parte dell’IS in Iraq e Siria, trova le sue radici ideologiche nel rapidissimo 
escursus storico tracciato, ma le condizioni per il rafforzamento del movimento sono state favorite, se non 
determinate, da una inutile guerra nel 2003 a cui gli attori internazionali coinvolti con poteri decisori non sono 
stati in grado di far seguire, nel dopo Saddam, la riappacificazione interna tra le espressioni religiose 
esistenti. 

Le organizzazioni del terrorismo islamico, nonostante l’effetto emulazione in Nigeria ed in Libia, 
rappresentano una minoranza nel mondo islamico, che non desidera uno stato confessionale, che ha ben 
interiorizzato la concezione degli stati territoriali, tanto da difenderli anche strenuamente, che aspira invece 
all’uguaglianza dei diritti civili e politici, al progresso culturale, sociale ed economico, finora impedito dalla 
corruzione dei governanti, dalla indifferenza delle oligarchie dominanti e dalla incapacità di interventi validi 
da parte della comunità internazionale 

Fermata la follia dei seminatori di terrore e riaffermata la validità delle regole del diritto internazionale, è a 
tale ultimo aspetto che tutti gli attori in campo dovrebbero seriamente porre l’attenzione per la costruzione di 
concrete prospettive di pace.  

(Foto: www.avvenire.it) 
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Elezioni Presidenziali libanesi 

di Matteo Bressan 

 

Il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri ha 
convocato per il 2 settembre 2014 l’assemblea che, 
dopo i nove tentativi andati a vuoto sino ad oggi, dovrà 
eleggere il successore di Suleiman. Il mandato 
presidenziale di quest’ultimo è infatti scaduto lo scorso 
25 maggio e il Paese dei Cedri si trova ad affrontare, 
oltre alle vecchie difficoltà, la minaccia dei miliziani 
dell’ISIL concentrati nella zona di Arsal, al confine con 
la Siria. 

Come è noto il sistema politico libanese prevede uno 
schema di ripartizione confessionale delle più alte 
cariche dello Stato[1]. Sulla base di questa premessa la 
Presidenza della Repubblica Libanese spetta ad un 
cristiano maronita, il Premier spetta ai sunniti e il 

Presidente del Parlamento agli sciiti. La Costituzione libanese è l’unica carta costituzionale in tutto il Medio 
Oriente che concede la più alta carica dello Stato ad un cristiano. Se si va dal Nord Africa all’India non vi è 
nessuno Stato dove la comunità cristiana possa esprimere la massima autorità. 

Il Premier Tammam Salam nel febbraio del 2014 è riuscito, dopo 11 mesi di vuoto istituzionale, a formare un 
Governo di coalizione con il sostegno dei due blocchi che dominano la scena politica libanese: la coalizione 
del 14 marzo e la coalizione dell’8 marzo. L’unico partito che non ha aderito alla formazione dell’attuale 
governo libanese è stato quello delle “Lebanese Forces” di Samir Geagea, facente parte dello schieramento 
del 14 marzo capeggiato da Saad Hariri. 

Il Governo, di unità nazionale, aveva pochi e limitati obiettivi: 

1)      Fronteggiare le minacce alla sicurezza libanese causate dai gruppi islamisti provenienti dalla Siria; 

2)      Eleggere il Presidente della Repubblica Libanese; 

3)      Fronteggiare l’emergenza umanitaria caratterizzata dalla presenza in Libano di un milione e 
cinquecentomila profughi siriani; 

Ad oggi non è stato possibile eleggere il Presidente della Repubblica libanese poiché i due blocchi non 
riescono - né vogliono - convergere su una personalità politica condivisa. 

Nelle sedute parlamentari, convocate dal Presidente del Parlamento Berri (leader del partito sciita Amal), 
l’esito delle votazioni non ha consentito di raggiungere il quorum necessario. Il blocco del 14 marzo nelle 
prime sedute ha sostenuto la candidatura del leader delle Lebanese Forces Samir Geagea che non ha 
ottenuto i voti necessari per essere eletto. I parlamentari della coalizione dell’8 marzo, capeggiata da 
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Hezbollah, hanno boicottato le elezioni votando scheda bianca. È evidente che non vi sia stata condivisione 
di Hezbollah nei confronti di Geagea considerato essere l’avversario più duro contro la resistenza libanese. 
Geagea peraltro ha duramente contestato l’intervento militare di Hezbollah in Siria e la presenza dei miliziani 
sciiti in Siria è stata una delle cause per le quali il leader delle Lebanese Forces non ha partecipato con il 
suo partito alla formazione dell’attuale Governo libanese. 

Gli esponenti di Hezbollah hanno più volte ribadito che potrebbero votare solamente candidati che 
riconoscano la resistenza libanese[2]. 

Da queste considerazioni si comprende come difficilmente Geagea, così come l’altro leader cristiano delle 
Kataeb Amin Gemayel, anche egli alleato di Geagea e Hariri, possa ottenere i voti necessari per diventare 
Presidente. Entrambi sono figure di primo piano della scena politica libanese ma al tempo stesso la loro 
spiccata connotazione politica ne rende difficile l’elezione. Lo stesso problema si pone anche nel campo 
della coalizione dell’8 marzo, composta dai due partiti sciiti Amal ed Hezbollah e da due partiti cristiani. Il 
primo è guidato dal Generale Aoun, il secondo da Frangieh. 

Come si vede i principali partiti cristiani in Libano sono quattro, equamente divisi sulle due coalizioni. Anche 
Aoun, sponsorizzato da Assad, difficilmente può trovare consenso e voti necessari per essere eletto[3]. 
Questo significa che l’ago della bilancia potrà essere ancora una volta il leader druso Walid Jumblatt, che più 
volte nel recente passato ha cambiato schieramento, determinando in passato la crisi del Governo Hariri. 

Alcuni osservatori vicini ad Hezbollah hanno fatto intendere di preferire una figura di compromesso non 
troppo politicizzata come per esempio l’attuale Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Libanesi. Resta 
la sensazione che ancora una volta saranno altre logiche ed altri equilibri regionali a districare il bandolo 
della matassa della politica libanese, nella speranza che non sia troppo tardi. 

  

[1] Per confessionale si intende che le principali confessioni religiose Cristiani, Sunniti e Sciiti controllano ad ogni livello l’apparato 
statale. Fino alla fine della guerra civile libanese, agli inizi degli anni ’90 solamente i cristiani e i sunniti beneficiavano di una forte 
rappresentanza politica, dalla quale gli sciiti erano stati per anni esclusi. 

[2] Per resistenza libanese si intende l’azione svolta da Hezbollah contro l’occupazione israeliana nel Sud del Libano. All’interno di 
questo concetto di resistenza vi è anche il diritto e la necessità che Hezbollah mantenga il suo apparato militare, senza il quale il Libano 
non sarebbe al sicuro da nuove aggressioni israeliane. Su questo punto c’è la totale contrarietà della coalizione del 14 marzo e in 
particolare di Samir Geagea. 

[3] Si veda intervista ad Assad: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jun-11/259738-aoun-for-president-
assad.ashx#axzz382f1CPtx 

  

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jun-11/259738-aoun-for-president-assad.ashx#axzz382f1CPtx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jun-11/259738-aoun-for-president-assad.ashx#axzz382f1CPtx
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Iraq: la persecuzione dei cristiani nella valle di Ninive 

di Rachele Schettini 

Perviene, in data 26 agosto, da un sito iracheno il grido 
di dolore dei cristiani della città di Qaraqosh, nelle mani 
dell’Is, sfuggiti alle stragi, rifugiati in massa nelle 
tendopoli di Mart Shmoni e nelle scuole del quartiere 
cristiano di Erbil, Ankawa, dopo ore di cammino 
nell’esodo verso le valli del Kurdistan. 

E’ un grido di dolore al mondo ed ai loro rappresentanti 
assenti, introvabili, che queste popolazioni alzano, 
ritrovandosi nella immane tragedia storica di cui sono le 
vittime, soli e senza speranza per il loro futuro. 

La bambina nella foto si chiama Cristina, di tre anni, 
strappata dalle braccia dei genitori, entrambi disabili, 
ad opera dei miliziani jihadisti mentre entravano nella 

loro abitazione per scacciarli dal villaggio, con la violenza e sotto la minaccia delle armi. 

Nulla si conosce della sorte di questa bambina, nelle 
mani degli aggressori. 

Pubblichiamo la notizia perché singoli episodi aiutano a 
meglio comprendere cosa sta avvenendo in un Paese 
non lontano, che è stato culla di civiltà, in cui sono 
vissuti per duemila anni i cristiani, fedeli custodi della 
tradizione protocristiana, anche nella conservazione 
della ormai scomparsa lingua aramaica dell’epoca di 
Cristo. 

 

              

 Fonte: www.ankawa.com 
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Sanzioni e controsanzioni 

di Valter Cassar 

 

Braccio di ferro Occidente-Russia per la crisi in 
Ucraina 

Lo scorso 29 luglio la Commissione e il Consiglio 
europei hanno adottato un pacchetto di misure 
restrittive nei confronti della Russia, soprattutto di 
natura economica. 

L’Unione Europea, infatti, considera inaccettabile 
l’intervento della Russia nel processo di 
destabilizzazione nell’Ucraina orientale. 

L’Ucraina attraversa un periodo di instabilità politica 
dopo che l’allora Presidente Viktor Yanoukovych 

interruppe i negoziati per un accordo di libero scambio con l’UE. Questo portò ad una serie di manifestazioni 
pacifiche pro-Europa che furono inizialmente soffocate con violenza dal governo ma che portarono alle 
dimissioni di Yanoukovych a febbraio 2014. 

A seguito di ciò il governo russo ha offerto più volte la propria disponibilità a garantire la pace in Ucraina ma, 
al contrario di quanto dichiarato, è stato accusato di aver appoggiato il contestato referendum separatista in 
Crimea e la sua successiva annessione alla Federazione russa ed è attualmente accusato di fornire 
supporto ai miliziani filorussi in Ucraina orientale. 

Dal canto suo, l’Unione Europea ha forti interessi a rilanciare la politica e l’economia del paese, beneficiando 
l’Ucraina della Politica europea di Vicinato (PEV) che prevede, in particolare, di rafforzare con essa le 
relazioni bilaterali. 

Da qui le sanzioni contro Mosca che prevedono un accesso limitato ai mercati dei capitali europei da parte 
degli enti finanziari russi e un embargo sul commercio di armi da e per la Russia, dei prodotti tecnologici 
sensibili nel settore dell’energia, soprattutto petrolifera e dei beni dual use (per uso civile e militare). Lo 
scopo è di convincere la Russia a interrompere l’aiuto ai filorussi e di fermare così l’escalation della rivolta. 

Si direbbe un quadro abbastanza scontato di una disputa che a livello diplomatico non ha certo sortito effetti 
positivi. 

Ma Putin, che non si fa certo spaventare, ordina controsanzioni decise in risposta alle misure punitive varate, 
in particolare dalla UE. Si tratta dell’embargo totale su carne, frutta e verdura, latte e formaggi dei Paesi UE, 
degli USA e Australia, Canada e Norvegia. 

“La via delle sanzioni è un vicolo cieco – ha dichiarato Medvedev – ma la Russia è stata costretta a reagire” 
La durata di queste ‘controsanzioni’ è di un anno ma questo termine potrà essere ridotto qualora l’Occidente 
mostri atteggiamenti costruttivi. 

E’ chiaro che le prime conseguenze di questo embargo gravitano sugli esportatori europei, in particolare 
Italia e Germania che sono principali partner commerciali della Russia . Già si parla di una perdita di milioni 
di euro cui ora l’UE dovrà far fronte per risarcire gli esportatori. 
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Nel frattempo è arrivata la tregua e il cessate il fuoco dalle ore 18 (17 ora italiana) di venerdì 5 settembre 
all’indomani di un vertice NATO nel quale è stato deciso un inasprimento dell’embargo nei confronti di 
Mosca, qualora non rispetti il cessate il fuoco e persista nell’atteggiamento contro l’Ucraina. Durante il 
vertice è stato deciso anche di impiantare basi e mettere in atto esercitazioni NATO nei pressi del confine 
ucraino-russo volendo rassicurare anche altri Paesi ex satelliti sovietici, come la Polonia, e Paesi baltici della 
protezione dell’Alleanza, in caso di ingerenza russa. 

Attendiamo gli sviluppi del cessate il fuoco, sperando che duri e venga rispettato, ma non è certo l’embargo 
a Mosca che ha portato all’allentamento della tensione, anzi, l’atteggiamento minaccioso della NATO non 
può che riportare alla memoria tempi di guerra fredda. 

Sarebbe da chiedersi, allora, se sia ancora (se mai lo è stato) valido il ricorso all’embargo per costringere i 
governi ad evitare atteggiamenti repressivi o moralmente scorretti visto che, in questo caso, si è rivelato solo 
un boomerang nei confronti dell’Occidente poiché Mosca non ha certo problemi a trovare altre fonti per 
rifornirsi di ciò che gli viene negato. Ma anche in tanti altri casi, come in Libia, nella Striscia di Gaza, in Siria, 
l’embargo è stata una vera sofferenza solo per le popolazioni, mentre armi e armamenti sono comunque 
arrivati e generi alimentari o aiuti umanitari si sono quasi sempre fermati prima di raggiungere le popolazioni 
stesse. 

Occorre individuare altre forme di contrattazione. Gli accordi internazionali devono avere più efficacia e non 
devono essere disattesi ogni volta che intervengano interessi maggiori, sono le diplomazie che devono 
funzionare trovando soluzioni valide e ricercando interessi comuni. 

Non è possibile ricorrere alle armi per ogni controversia. Questo dovrebbe essere veramente l’ultima chance. 

(Foto: www.difesa.it) 
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Tredici anni dopo 

di Valter Cassar 

Nel 13° anniversario degli attacchi alle Twin Towers e 
al Pentagono, l’America si riunisce attorno al suo 
Presidente. Barack Obama ha infuso coraggio e 
speranza alla popolazione nel suo discorso di 
commemorazione dicendo che “dopo 13 anni … 
l’America è in piedi, forte e sicura”. Ma, come il resto 
del mondo, sempre sotto la minaccia del terrorismo. 

Ha usato parole di elogio alla Nazione, ha parlato di 
amore ma, con tutta la forza della leadership mondiale, 
ha tuonato contro i terroristi “li colpiremo ovunque, li 
distruggeremo”. 

Ha spiegato alla sua gente la necessità di lanciare una forte offensiva militare contro gli jihadisti dello stato 
islamico che avanza in Iraq e in Siria e che sta diventando un serio rischio anche per l’Occidente. 

La strategia che verrà adottata contro l’IS ricalcherà quella già utilizzata in Yemen e in Somalia. Verranno 
effettuati massicci bombardamenti aerei dovunque, anche in Siria, che serviranno a sostenere gli iracheni, i 
curdi e i ribelli moderati siriani che combattono gli uomini del sedicente sceicco, al Baghdadi. Una 
operazione prolungata ma senza coinvolgere truppe americane terrestri. Solo a Baghdad saranno inviati 475 
soldati americani che non parteciperanno, però, ad azioni di combattimento ma saranno impiegati soprattutto 
per difendere il personale USA. 

Obama ha chiesto aiuto agli alleati per combattere il 
terrorismo su tutti i fronti e fare intorno allo stato 
islamico terra bruciata. Si dovrà combattere la 
propaganda jihadista, contrastare il flusso di 
combattenti stranieri, anche occidentali, si dovranno 
portare aiuti umanitari alle popolazioni sotto minaccia. 

“Solo l’America ha la capacità e la volontà di mobilitare 
il mondo contro il terrorismo” ha dichiarato 
orgogliosamente il Presidente americano rivendicando 
il ruolo di leadership. 

Al mondo musulmano Obama ha ricordato che l’Isis 
non è l’Islam, perché non c’è religione che possa 
giustificare l’assassinio di persone innocenti. Ed è 
proprio il mondo musulmano che ha pagato, finora il 
prezzo più alto di fronte alla barbarie degli jihadisti. 

  

Foto: V.C. 

Foto delle Twin Towers prima dell’attentato: Carol M. Highsmith – Wikipedia 
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La “devolution” in Galles e Scozia  

di Rodolfo Bastianelli 

Paese dalla storica tradizione centralista, il Regno 
Unito conobbe i primi tentativi di introdurre delle 
autonomie regionali a metà degli anni Settanta quando, 
con l’arrivo in Parlamento dei primi rappresentanti dello 
“Scottish National Party” e del “Plaid Cymru” gallese che 
spingevano in questa direzione, l’esecutivo laburista allora 
in carica decise di varare i primi provvedimenti tesi a 
favorire una maggiore autonomia per le due regioni. 

Nel 1978 venne così approvato dal governo Callaghan lo 
“Scotland Act” ed il “Wales Act”, nei quali si convocavano 
per l’anno successivo due referendum da tenere in Galles 
e Scozia in cui gli elettori avrebbero dovuto decidere se 
approvare o meno l’istituzione di parlamenti autonomi 
regionali. Il risultato delle consultazioni non fu però 

favorevole al progetto. Nettamente battuta in Galles, la proposta ricevette invece una maggioranza di voti 
favorevoli in Scozia ma, per effetto di una clausola nella quale si richiedeva che questi dovessero rappresentare il 
40% degli elettori registrati, non riuscì ad essere approvata. Con l’arrivo al governo dei conservatori nel 1979, i 
progetti di “devolution” vennero accantonati vista la contrarietà con cui i “Tories” guardavano alle autonomie 
regionali ritenute potenzialmente pericolose per l’unità del Paese. Dopo il ritorno al potere dei laburisti di Tony 
Blair nella primavera del 1997 il progetto di “devolution” riprese però slancio, visto che nel manifesto 
programmatico del partito vi era proprio la proposta di istituire dei parlamenti regionali gallese e scozzese. 
Convocati per l’autunno dello stesso anno, i due referendum vennero approvati di stretta misura in Galles ed a 
larga maggioranza in Scozia, dove il quesito chiedeva agli elettori anche se fossero favorevoli a dotare 
l’Assemblea di potere in materia fiscale. Entrata in vigore nel 1998, la “devolution” presentava tuttavia nelle due 
regioni aspetti molto differenti. Per la Scozia, lo “Scotland Act” del 1998 assegnava all’Assemblea di Edimburgo 
tutte le competenze tranne le “reserved matters” che rimanevano di competenzadel Parlamento di Londra le quali 
comprendevano la difesa, la politica estera, la moneta, la previdenza sociale, l’energia e l’immigrazione. Al 
contrario invece per il Galles, il “Government of Wales Act” del 1998, attribuiva all’Assemblea di Cardiff solo un 
potere legislativo di “secondo grado” che gli consentiva di legiferare solo dopo aver ricevuto la preventiva 
autorizzazione del Parlamento nazionale, mentre le competenze erano limitate all’agricoltura ed alla pesca, 
all’amministrazione del governo locale, allo sviluppo economico ed alla tutela della lingua gaelica, restando tutte le 
altre nelle mani del governo centrale. Tuttavia, nel 2006 una nuova riforma ha attribuito all’Assemblea gallese il 
diritto di legiferare nei settori di sua competenza senza attendere l’assenso del Parlamento nazionale. Riguardo 
alla struttura del governo locale, in entrambe le regioni a capo dell’esecutivo vi è posto un “First Minister” 
designato dalle rispettive Assemblee legislative e nominato formalmente dalla Regina, mentre i membri di queste 
sono eletti per quattro anni per una parte in collegi uninominali con il sistema maggioritario a turno unico e per 
un’altra invece attraverso un voto di lista proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza ad un più ampio 
numero di forze politiche. 

Sul piano politico il percorso seguito poi dalle due regioni dopo la “devolution” è stato completamente diverso. 
Mentre in Galles le istanze si sono indirizzate per un rafforzamento dell’autonomia locale, in Scozia invece, dove 
storicamente le spinte autonomiste sono state sempre più forti, il successo dello “Scottish National Party” alle 
elezioni del 2007 e 2011 ha fatto emergere in maniera evidente le tendenze indipendentiste presenti nella regione, 
come dimostra il voto con cui lo scorso anno il Parlamento di Edimburgo ha approvato la convocazione di un 
referendum sull’indipendenza della Scozia da tenersi il prossimo Settembre. Un discorso a parte va fatto invece 
per il progetto di autonomia per l’Irlanda del Nord che si inserisce nel più ampio quadro dell’accordo di pace 
firmato a Stormont il “venerdì santo” del 1998. 
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Nuove sanzioni e nuove contro sanzioni 

di Valter Cassar 

 
I Ministri dell’Agricoltura dell’UE si sono riuniti in consiglio 
il 5 settembre per valutare l’impatto e le conseguenze del 
divieto di importazione dei prodotti agricoli UE da parte 
della Russia. 

Il divieto russo, della durata di un anno, in vigore dal 6 
agosto riguarda una serie di prodotti tra cui carni, pesci e 
molluschi, latte e prodotti lattiero-caseari, frutta, verdura, 
salsicce e altri prodotti alimentari. I Ministri hanno lavorato 
soprattutto sulla necessità di trovare nuovi mercati per i 
prodotti colpiti dal divieto, e la necessità di individuare 
misure di compensazione ben mirate per alcuni dei 
produttori che subiscono maggiormente gli effetti del 
divieto. 

Nel frattempo, il 12 settembre, sono entrate in vigore altre 
misure restrittive adottate dalla UE nei confronti della Russia, fermo restando che entro la fine del mese il Comitato 
dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) effettuerà una revisione dell’attuazione del piano di pace e, se ci saranno le 
condizioni, tali misure potranno essere revocate, sospese o ridotte. 

Putin ha, però la sua risposta che potrebbe prevedere il blocco delle importazioni delle vetture europee e il divieto di 
sorvolo dei cieli russi agli aerei di linea europei da e per l’oriente, con enormi svantaggi per alcune compagnie già in 
crisi che vedrebbero lievitare i costi su diverse tratte. Inoltre annuncia esercitazioni militari a ridosso dell’Ucraina. 

Ci aspettiamo, quindi un imminente Consiglio dei Ministri UE competenti per valutare l’impatto e le conseguenze di 
queste ulteriori misure. 

Speriamo che la tregua Russia-Ucraina regga, anche se sporadiche scaramucce la rendono un po’ traballante e che il 
dialogo tra Putin e Poroshenko non si interrompa. A tale scopo è stata rinviata (per buona sorte!) alla fine del 2015 la 
firma dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Ucraina. 

Lo dobbiamo sperare perché nel far male alla Russia facciamo male a noi stessi, perché abbiamo molti altri problemi 
da risolvere sia interni (in Italia ma anche in molti altri Paesi) che in Europa, perché abbiamo il grosso problema del 
Califfato dell’IS e il sostegno della Russia non farebbe certo male alla coalizione dei volenterosi, perché abbiamo il 
problema dello sbarco quotidiano dei clandestini e così via. 

Tutti questi aspetti, alla fine, non sono disgiunti l’uno dall’altro; la politica internazionale molto spesso si ripercuote 
nelle questioni di sicurezza interna, ha risvolti economici, si riflette nel clima politico, e non sembra ci sia un solo 
settore in Italia di cui si può dire: questo è a posto, non ci sono problemi. 

Foto: fonte "Il Consiglio dell'Unione europea" 
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L’Afghanistan del dopo Karzai  

di Gabriele Maniccia 

La fine del 2014 sarà per l’Afghanistan l’inizio di una 
nuova stagione in cui si troverà ad affrontare, senza la 
predominante presenza di componenti straniere, la propria 
sorte di stato indipendente e pressoché autonomo. Dopo 
trenta anni di guerre e devastazioni, non tutte dovute a 
conflitti civili quanto anche a occupazioni ed interferenze 
esterne, il paese rinato formalmente con gli Accordi di 
Bonn del 2001, all’indomani dell’abbattimento delle Torri 
Gemelle e dell’entrata in campo della campagna di 
Enduring Freedom da parte americana, oggi, se pur in 
condizioni di precaria stabilità, si propone di assumere un 
assetto di sostanziale identità istituzionale, di fronte al 
mondo. 

Le forze in campo che per questi tredici anni l’hanno 
sostenuto, sia quelle militari come i 24 paesi della NATO 

attraverso la componente interna ISAF, sia quelle civili aggregate di circa 48 nazioni impegnate nell’assistenza e 
cooperazione economica attraverso programmi delle Nazioni Unite e programmi bilaterali, stanno gradatamente 
smobilitando in attesa che avvenga la nomina del nuovo Presidente del paese, successore a Karzai. Resterà da 
chiarire eventualmente, in termini di obiettivi, la presenza della Coalizione internazionale di forze di circa 44.000 
uomini tutti sotto guida americana, compresa la componente di Enduring Freedom di 30.000 militari Usa. 

Questi aspetti, non solo di forma, ma soprattutto di sostanza, sono ancora sul tappeto e di non facile soluzione in 
quanto essi sono parte di uno stato di fatto strategico, mutato in questi ultimi tredici anni di presenza in quel 
territorio ed ancora mutevole, dopo che alla minaccia talebana si è sostituita oggi la minaccia di un Califfato 
integralista musulmano in tutta l’area del Medioriente. Se quindi, fino a ieri un intervento straniero, poteva essere 
giustificato dalla lotta alla componente più radicale musulmana di origini sunnite e fortemente aderente alla legge 
della Sharia e che aveva protetto le infiltrazioni talebane e di Al Qaeda nei territori dai confini montuosi del 
Kashmir fino alle aree desertiche a sud di Kandahar, oggi, la nuova minaccia di sconvolgimenti, si è allargata a 
tutto il Medioriente sotto forme di irredentismo religioso apparentemente di natura sciita ma con disseminazione 
caotica contro le parti più deboli delle popolazioni civili ed in forme di massacri difficilmente contenibili attraverso 
metodi già applicati in aree di crisi. Per questo l’Afghanistan, suo malgrado, si ritroverebbe circondato ed al centro 
di altre instabilità, che se fossero lasciate a se stesse, comprometterebbero i risultati per ora sostenibili di questo 
paese, al quale anche noi italiani abbiamo dato un valido contributo. 

Questa seconda parte del 2014, quindi, si profila determinante per il futuro del paese considerando anche il 
delicato momento della situazione interna dovuto alla successione di Karzai e che vede due forti contendenti: 
Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Ambedue di etnia Pastun ma, per motivi personali, molto diversi tra loro. Il 
primo con moglie tagika, medico, ex combattente Mujaheddin ed amico personale del leggendario Massud; il 
secondo, professore universitario, economista educato negli Stati Uniti e con incarichi internazionali, è già stato 
Ministro delle Finanze nel primo Governo Karzai. Chiaramente appaiono rilevanti i legami con i paesi arabi nel 
caso di Abdullah e quelli più filoccidentali da parte Ashraf Ghani. L’uno e l’altro, potrebbero essere garanti di 
continuità in caso di leadership, ma tutto è legato alla revisione dei dati elettorali che difficilmente saranno 
contabilizzati a breve. Benché la Nato abbia sollecitato un Summit sul paese entro settembre, difficilmente questo 
può avvenire. 

Foto: Hamid Karzai nel 2006 alla Casa Bianca (Wikimedia) 
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Qualche volta bisogna saper dire “NO” 

di Valter Cassar 

 
La Scozia, dunque, ha scelto il proprio destino. 
Continuerà a far parte del Regno Unito pur con grande 
autonomia. Il fronte del NO si è ricompattato alla fine, 
dopo il consiglio espresso dalla Regina di “riflettere” 
bene. 
Alla vigilia i due schieramenti erano fifty-fifty, cosa avrà 
pensato il 5,30% dei cittadini che ha negato la 
secessione? Sicuramente prudenza e fiducia nelle 
promesse di Londra. Prudenza dovuta alla certezza che 
uniti si è più forti. Regno Unito, Unione Europea, NATO, 
sono strutture forti, con i loro difetti e i loro limiti, ma pur 

sempre istituzioni che garantiscono stabilità; fiducia nelle promesse di Londra che, alle ore sette del giorno 
dopo, conferma: “manteniamo gli impegni e le scadenze”. 
Nei giorni precedenti la consultazione referendaria, il premier inglese, David Cameron aveva chiesto agli 

scozzesi di restare uniti, assicurando loro ancora 
maggiore autonomia, intendendo esteso il discorso alle 
altre nazioni del Regno. Più poteri, quindi al parlamento 
e al governo scozzesi in termini di tasse, spese e 
welfare. 
Sarà Lord Smith of Kelvin a guidare il team per 
l’elaborazione della proposta di devolution entro 
gennaio 2015, parola di premier inglese! Ma non si parli 
più di indipendenza! 
Il grande sconfitto, il leader del partito nazionalista 
scozzese, Alexander Salmond, lo aveva detto: questa è 
l’occasione della vita. All’indomani della sconfitta, il 
premier scozzese, ha annunciato le proprie dimissioni 
dal governo e dal partito a novembre, durante la 

conferenza annuale dello Scottish National Party, ma non prima di aver chiesto il conto a mister Cameron. 
Ma chi ha vinto sul serio sono gli Scozzesi, che restano legati al loro mitico passato dei clan, ai racconti delle 
sanguinose battaglie per l’indipendenza, le loro 
fortissime tradizioni, ma con i piedi ben piantati per 
terra. Quando è un popolo a decidere – e la 
percentuale di 85% di votanti dimostra che è stata 
l’intera nazione a decidere – di solito sceglie bene, 
comunque vince la democrazia. 
La bandiera con la croce di Sant’Andrea continuerà a 
sventolare accanto a quella del Regno Unito. 
 
Foto Castello di Edimburgo – Kim Traynor 
Foto David Cameron: Dylan Martinez,  
Reuters/Contrasto 
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