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L’ Europa dei valori ______Padre Rinaldo Cordovani * 
 

 
Sabato, 24 marzo 2007, una folla di circa 200 persone provenienti da ogni parte 

d’Europa, varie per cultura, per lingua, per vestito, era raccolta con dei lumini in mano 
nell’atrio della basilica romana di San Lorenzo Fuori le Mura, davanti alla tomba di Al-
cide De Gasperi.  

La guidava Mons. Hyppolite Simon, arcivescovo di Clermont e membro della COMECE 
(Commissione degli Episcopati della Comunità Europea).  

Era presente Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista italiano scomparso il 19 
agosto 1954; c’era anche il cardinale Attilio Nicora, Presidente dell’ amministrazione 

del patrimonio della Santa Sede. 
Una corona di fiori era appoggiata al monumento sepolcrale scolpito dal Manzù. Ognu-
no dei presenti deponeva il suo lumino rosso alla base della tomba.  

Poi, silenzio. 
 

Queste persone erano lì, come c’erano stati 50 anni prima – il 25 marzo 1957-  i capi 
delle sei delegazioni della “Piccola Europa”, costituita da Belgio, Francia, Germania, I-
talia, Lussemburgo e Olanda.  

Infatti, i capi delle sei delegazioni, prima di firmare i trattati per il Mercato Comune e 
per l’EURATOM nella sala degli Orazi e dei Curiazi in Campidoglio, si erano recati a 

rendere omaggio ad Alcide De Gasperi (quasi a prendere gli auspici), uno dei più fer-
vidi fautori dell’unità europea, che nel 1954 era stato anche Presidente della CECA. 
Una coincidenza significativa: la tomba dello statista italiano era stata benedetta alle 

ore 16 dello stesso giorno. Poco dopo arrivarono le delegazioni. Quegli uomini allora 
poterono leggere incise sul sarcofago: Ei qui pacem dilexit, lux requietis aeternae af-

fulgeat. 
Era, il loro, “un atto di fede nell’avvenire d’Europa”, come disse il Ministro degli Esteri 
del Lussemburgo, in Campidoglio. 

 
 Prima di allora, l’Europa aveva cercato di costruire la pace con opere di pace, con il 

Consiglio d’Europa (1949) e con la CECA o Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (1951), su ispirazione della Dichiarazione di Robert Schuman, nella quale 
si chiedeva collaborazione e pace tra i sei paesi firmatari. La parola pace ricorreva nel-

le dichiarazioni dei vari statisti, che si trovavano a guidare i loro popoli usciti da una 
guerra tragica e disastrosa. 

 
L’anniversario della firma dei Trattati di Roma è stato ricordato da tutti e 27 i Paesi 
dell’attuale Unione Europea, uniti dallo slogan: “Più Europa nella vita di tutti”. La ricor-

renza non ha coinvolto soltanto il mondo politico ed istituzionale del continente, ma 
anche quello ecclesiale. Il Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea 

a Roma, Pier Virgilio Dastoli, ha sottolineato le iniziative sparse sul territorio, come 
quelle dei Consigli Comunali aperti o di scambi tra radio, anche locali.  
Per saperne di più basta consultare il sito “www.vivieuropa.it” 

 
In Italia, gli eventi e la campagna di comunicazione, avviata dalla Presidenza del Con-

siglio in collaborazione con Parlamento e Commissione europea, sono stati presentati 
in Campidoglio fin dal 17 marzo. 

Roma, da parte sua, su indicazione del sindaco Veltroni, ha vissuto l’evento con “La 
notte dei saperi”, con il primo vertice dei giovani dell’UE, con una mostra al Quirinale 
ed una festa popolare ai Fori imperiali. 
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I Vescovi Europei riuniti nella COMECE da 27 anni, hanno voluto ricordare, proprio a 

Roma, l’evento di 50 anni fa, con un Convegno su “Valori e prospettive per l’Europa di 
domani”, svoltosi all’Hotel Ergife, dal 23 al 25 marzo scorso, in collaborazione con 

movimenti e organizzazioni cattoliche di tutta l’Europa. 
I convegnisti erano circa 400.  
Si è voluto riaffermare che, per rimettere l’Europa a contatto con i suoi cittadini, è ne-

cessario tornare ai principi ispiratori originari.  
E’ stato constatato, infatti, che di recente si è reso evidente lo scollamento tra Paese 

istituzionale e Paese reale in quella che, dal 1992, si chiama Unione Europea (e non 
più Comunità Europea). Lo si è constatato soprattutto nel 2003 con la guerra in Iraq. 
Vi hanno partecipato, a fianco degli USA, Inghilterra, Italia e Spagna; si sono dissocia-

te, invece, Germania e Francia. Numerose marce di pace, un po’ ovunque nel vecchio 
continente, hanno fatto sfilare una massa imponente di gente. Anche nel 2005 il refe-

rendum che in Francia e in Olanda ha detto no al Trattato costituzionale, ha reso più 
evidente il fatto che l’unità dei popoli dell’Europa ha ancora molta strada da percorre-
re. E questo, nonostante che dal 2000 esistesse la Carta europea dei diritti fondamen-

tali e che dal 2002 fosse stata introdotta la moneta unica.  
Già la guerra dei Balcani, però, nei primi anni ’90 era stata per l’Europa un duro smac-

co, perché non era riuscita ad assicurare la pace appena al di là dei suoi confini. Quel-
la lezione non era stata compresa, e la storia si è incaricata di ripeterla. 

 
Ad un livello più profondo, quello della persona e dei valori, si è osservato che questa 
situazione è stata determinata dal fatto che “A volte, la politica dell’Unione Europea 

sembra ridurre la persona a produttore o consumatore, ma l’uomo è anche un essere 
spirituale e religioso”, come ha detto il Presidente della COMECE mons. Adrianus Van 

Luyn, aprendo i lavori del congresso all’Hotel Ergife, che, nel programma prevedeva 
cinque relazioni: cammino verso l’Europa unita, valori e i principi unificatori dei popoli 
e delle nazioni europee, valori e interessi tra continuità e cambiamento, prospettive 

per l’Unione europea, rispondere alle grandi sfide per l’Europa e il mondo d’oggi. 
 

All’inizio dei lavori, Marcello Oreja, ex Commissario Europeo e Presidente del Comitato 
dei Saggi della COMECE, ha presentato ai convegnisti il “Rapporto dei Saggi” su 
“L’Europa dei valori”, incentrato sull’affermazione che l’Unione dovrà “rispettare i valo-

ri fondamentali che essa rappresenta, a partire dalla dignità umana”. 
 

Il Presidente della CEI, Angelo Bagnasco, nel suo intervento, ha elencato quattro di 
questi “valori fondamentali”: tutela della vita umana, riconoscimento e promozione 
della famiglia, tutela del diritto dei genitori ad educare i propri figli, diritto della libertà 

religiosa individuale e istituzionale. “Perché il processo di integrazione avviato sia ve-
ramente fecondo, occorre che l’Europa riconosca le proprie radici cristiane, dando spa-

zio ai principi etici che costituiscono parte integrante e fondamentale del suo patrimo-
nio spirituale, dal quale la modernità europea stessa attinge i propri valori”, ha ag-
giunto il Presidente della CEI. 

 
“E’ necessario un sano equilibrio – ha detto Papa Ratzinger nell’udienza concessa ai 

congressisti, sabato, 24 marzo – tra la dimensione economica e quella sociale per non 
perdere la propria identità storica, culturale e morale, prima che geografica, economi-
ca o politica”. La Nuova Europa – ha detto ancora – deve respirare a due polmoni, 

l’occidente e l’oriente, legati da una storia comune.  
Ha accennato anche al pericolo di “apostasia” dell’Europa da se stessa e di un “conge-

do dalla storia” per disancoraggio dai valori che sono alla radice dei popoli europei.  
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A conclusione del congresso, un comitato, composto da 25 persone rappresentanti di 

20 Paesi, ha redatto il “Messaggio di Roma”, articolato in 10 punti, nei quali si esorta-
no i leader dell’Unione a riconoscere quei valori e principi che “hanno motivato 

l’unificazione europea sin dal suo inizio”, dalla difesa della vita alla tutela della fami-
glia. Si chiede, inoltre, il rispetto dei diritti delle Chiese e delle Comunità religiose. Il 
Messaggio si chiude con un forte appello a tutti i cristiani europei affinché rafforzino il 

loro impegno in favore della pace e della solidarietà.  
Il 24 marzo, è stato presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Roma-

no Prodi, il quale ha detto: “Siamo la più grande struttura economica del mondo ed 
abbiamo una grande responsabilità per il futuro della politica e dell’economia mondia-
le. Finora non abbiamo potuto esercitare a sufficienza, a causa delle nostre divisioni: 

adesso comincia un periodo in cui l’Europa dovrà inserirsi in modo organico e stabile 
tra i leader della politica e dell’economia mondiale. Della politica estera non ci si è re-

so conto che questo è arrivato a livello popolare, e che la mancanza della presenza 
europea è stato un danno oggettivo per la pace”. 
 

Anche la COMECE, dunque, ha voluto festeggiare l’Europa per i molti risultati positivi 
di quella scelta di 50 anni fa, senza nascondersi le ombre e le inadempienze, ed a-

prendo prospettive per un futuro migliore in un mondo globalizzato.  
Ora l’Europa, che raccoglie in unità – come una grande madre - 485 milioni di perso-

ne, può essere presenza significativa tra i popoli della madre Terra, con i suoi valori e 
le sue speranze, la sua azione a favore della pace, del dialogo fra popoli e culture, del-
lo sviluppo e della giusta ripartizione dei beni della nostra terra, se non abdicherà a se 

stessa e alla propria storia. 
 
* - Docente presso la Pontificia Università Lateranense  

    - Direttore dei Periodici “Notiziario dei Cappuccini” e  

       “la posta di Padre Mariano” 

                               



Convegno nella sede  di Roma del PARLAMENTO EUROPEO in Roma su 

“LA TURCHIA in EUROPA: LE RAGIONI del SI e del NO”  
 
 

Il Professor Luca Romagnoli, Europarlamentare e Segretario Nazionale del 
M.S. – Fiamma Tricolore, dopo il Convegno svoltosi venerdì 28 settembre nella Sala 

delle Bandiere, ha rilasciato queste sue dichiarazioni:  
  

“Occorre confronto, dibattito, dialettica e documentazione. Sulla Turchia nell’Unione 

Europea, in questo caso, può cambiare il merito, ma non il metodo, per 
l’arricchimento della conoscenza e per il dibattito franco, anche tra chi, sui diversi 

temi, ha differenti opinioni. 
Rimango convinto che la via attualmente più opportuna per le relazioni tra UE 
e Turchia sia quella di un forte, anche privilegiato, partenariato, piuttosto che 

l’integrazione.  
E’ necessario che comunque maturino le condizione affinché evolvano, verso gli 

standard europei, la situazione politica, sociale ed economica della Turchia e si 
rendano così omogenee a quelle della UE. 
Ciò non toglie che i tempi per una scelta devono essere quelli dettati dalla strategia 

per il domani e non certo dai pregiudizi del passato. 
Perciò l’UE deve prima di tutto spiegare a se stessa che ruolo vuole  avere nell’assetto 

politico mondiale e poi su questa base decidere se e come in questo quadro è 
opportuno si inscriva. 
Altra perplessità in me sorge per quanto attiene alla attuale diversa mentalità e 

cultura. Diversità che esiste, ma non può essere un ostacolo all’infinito”. 
    

INFATTI, la Fiamma Tricolore, nonostante la contrarieta' all'ingresso della Turchia 

nell'Ue, ha dato voce, in un convegno, ai fautori dell'arrivo di Ankara nell'Unione, 

coordinato dal Prof. Augusto Sinagra, Ordinario di Diritto della U.E. presso la 
Facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza.  

Nel corso del dibattito ha dichiarato l’on. Gianni De Michelis, parlamentare europeo 
del Nuovo Psi, “Io sono per una Europa a forte dimensione mediterranea che includa 
la Turchia e penso che l'Italia debba battersi affinche' questo modello prevalga su 

quello dell'Europa baltica. La scelta di un' Europa baltica significherebbe, infatti, 
rinunciare a giocare un ruolo importante nel punto caldo dove si decide il futuro del 

mondo cioe' il Mediterraneo allargato che comprende il Medio Oriente e il Caucaso''.  
Le ragioni di un si' all'ingresso della Turchia in Europa sono state espresse dal Prof. 
Stefano Trinchesi, Ordinario di Storia contemporanea  e Preside della Facoltà di 

Lettere all'Universita' Gabriele D’Annunzio di Chieti, secondo il quale ''la storia del 
rapporto tra Turchia ed Europa non e' solo storia di scontri ma anche e soprattutto 

storia di scambi e di accoglienza. La Turchia nella U.E. comporta vantaggi per tutti: 
per la prima e' l'occasione di compiere fino in fondo il processo di occidentalizzazione 
avviato da Ataturk; per noi e' una enorme occasione di aprirci verso il Mediterraneo''. 

Secondo il prof. Augusto Sinagra, ''c'e' da guardare con attenzione all'azione di 
governo di Erdogan che puo' contemperare le due anime del Paese'' quella islamista e 

quella europeista. Attenzione deve essere rivolta pero' al progetto di riforma della 
Costituzione ''dove al posto della laicita' si vorrebbe inserire la liberta' di religione che 

e' cosa diversa''. 
Per il Prof. Gianfranco Lizza, Ordinario di Geopolitica alla Sapienza,''l'Europa deve 
divenire una Europa forte, capace di dire e fare qualcosa e quindi deve acquisire una 

dimensione politica oltre che economica stringendosi attorno ad un nucleo forte e 



dotandosi di una forza militare. In questo nucleo forte deve entrare la Turchia. 

Altrimenti se continua ad allargarsi solo nella dimensione dell'ipermercato e' destinata 
a fallire''. 

Resta la contrarieta' della Fiamma Tricolore che ''pero' - ha precisato Romagnoli - non 
e' di tipo religioso, ne' e' immutabile. Quando infatti l'Europa avra' un ruolo politico e 
militare che oggi ancora non ha, allora la Turchia diverra' un pilastro importante 

dell'Unione. Per adesso diciamo no per due motivi:  
il primo e' la diversita' di mentalita' tra la popolazione turca e quella europea;  

il secondo riguarda la troppo accondiscendenza con gli Usa''.  
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Maurizio Blondet  
www.effedieffe.com 

  

Nella crisi dei sub-prime d’agosto hanno perso in parecchi.  Anche i grandi nomi di 
Wall Street, come Morgan Stanley e Bear Stearn’s, si leccano le ferite e denunciano 
perdite ingenti.  Uno solo canta vittoria: Goldman Sachs. 
In un comunicato laconico e gongolante, Goldman ha comunicato che «perdite si-

gnificative» su alcune delle obbligazioni detenute sono state «più che compensate da 
guadagni ottenuti shortando  prodotti basati sui mutui» (1)  

Quando si dice understatement.  
Nessuna spiegazione sulla tecnica di «shorting» usata: classicamente è quella di 

vendere a qualche gonzo ad una data futura dei «prodotti finanziari» che non detieni, 
ma che conti di comprare dopo che sono crollati, perché prevedi - oppure sai in 
anticipo - che cadranno. 

Si gioca al ribasso.  
E si fanno tanti soldi, se si indovina - o se si sa.  

Goldman ha guadagnato 1,7 miliardi di dollari rispetto alle attese, come ha detto Guy 
Moszkowsky, analista della Merrill Lynch.  
Ma Dabid Viniar, il capo finanziario della Goldman (indovinate un po’ di quale etnia è), 

ha rifiutato di rivelare il guadagno reale, che dev’essere ancora più alto. 
E tutti gli operatori scodinzolano invidiosi: «Goldman Sachs ha mostrato abilità non 

solo di proteggersi dai problemi del mercato, ma di approfittarne», dice Mike Mayo, 
analista della Deutsche Bank, che ha preso una batosta enorme.  
E’ una qualità che tutti riconoscono: storicamente, Goldman Sachs «sa» prima. 

Si svincola in tempo.  
Anzi, guadagna là dove tutti gli altri perdono.  

Devono avere una sfera di cristallo.  
Come fa notare Peter Eavis di Fortune, Goldman  deve aver «ammassato grandi 
posizioni al ribasso sui mutui sub-prime», ossia venduto senza detenerle enormi 

tranches di quei «prodotti» allora valutati come oro e perle dalle agenzie di rating, per 
poi comprarli quando erano diventati spazzatura e rifilarli agli sconfitti. 

La cifra deve essere stata molto grossa.  
Il che «richiede decisione e progettazione» del colpo «al più alto livello della ditta». 

Non si è trattato della puntata fortunata di un singolo trader scapestrato e azzardato, 

ma di una manovra deliberata con estrema sicurezza. 
O prescienza.   
Il che ha suscitato qualche domanda sgradevole da parte dei clienti che la Goldman 

Sachs ha indotto a investire nei suoi due hedge funds iper-speculativi  «Global Alpha» 
e «Global Equità», che hanno perso rispettivamente il 30% e il 20% nella sola terza 

settimana di agosto.  
Perché, si domandano i clienti depredati, la Goldman Sachs ha mostrato tanta 
preveggenza solo per proprio conto, e non l’ha estesa anche a noi, prigionieri dei suoi 

fondi ?  
Visto che paghiamo grasse commissioni per la sapienza di Goldman, perché Goldman 

non ci ha resi partecipi della sua sapienza?  
Un certo sospetto si appunta su uno degli indicatori elaborati dalla banca d’affari, che 
stima il rischio di mercato in un portafoglio di un broker.  

Questo indicatore, «Value at Risk» (VaR), era stranamente basso nella terza 
settimana di agosto, il 5%.  

Eppure, visto che Goldman aveva puntato grosso su mercati «volatili» come quelli 
dello shorting sui mutui, il VaR avrebbe dovuto essere parecchio più alto. 



Ha falsato l’indicatore?  

Il portavoce della Goldman, Lucas Van Praag (Luca da Praga: indovinate l’etnia) ha 
risposto che l’indicatore non è cresciuto perché la banca ha «ridotto le posizioni via via 

che la volatilità del mercato cresceva».  
Accontentatevi, clienti.  
Van Praag ha anche risposto alle lamentele: «Siamo sempre dispiaciuti quando non 

esaudiamo le aspettative dei nostri clienti. Stiamo lavorando sodo per adeguare le 
nostre strategie dalle lezioni che abbiamo imparato in agosto».  

Insomma, era un esperimento; la prossima volta, vedrete, faremo guadagnare anche 
voi. 
Questi clienti non sanno quanto costa quella preveggenza.  

Goldman Sachs ha dovuto rinunciare al suo presidente-amministratore delegato, 
Henry Paulson, per cederlo alla patria: ora Paulson è il ministro americano del Tesoro, 

osservatorio da cui si possono vedere in anticipo molte cose.  
Goldman tiene a disposizione poltrone per politici e governanti; in Italia per Prodi, 
Draghi, Monti, su cui sedersi quando tornano a vita privata, e che poi lasciano quando 

sono chiamati dal dovere al timone del Paese.  
E sono molti i Paesi la cui economia è governata da ex o futuri impiegati di Goldman. 

  
Non parlate di insider trading: parlate di investimenti, piuttosto.  

Accorti e costosi investimenti.  
E’ una vecchia storia, in fondo.  
La speculazione fa l’ultimo raccolto prima di una crisi duratura: ora, comincia un 

decennio di «avversione al rischio», gli scottati, gli inceneriti e i perdenti si terranno 
alla larga dalla Borsa e dai più fantastici «prodotti derivati». 

  
Bisognerà aspettare che cresca la generazione ignara: quando i ragazzi ricchi che oggi 
hanno 15 anni, e che non sapranno nulla del disastro attuale e di chi l’ha pro- vocato, 

si riaffacceranno alla speculazione; lavagne vuote, senza memoria, le vittime 
predestinate del nuovo ciclo di saccheggio.   

Per noi intanto, che non abbiamo una poltrona alla Goldman, non sarà un decennio 
esaltante. 
Il senato USA ha appena alzato il tetto legale dell’indebitamento: l’America ha il 

permesso di indebitarsi fino a 9,8 trilioni di dollari (4 trilioni in più di quando Bush è 
entrato alla Casa Bianca). Un bell’azzardo, visto che i soldi devono venire da 

compratori esteri dei Buoni del Tesoro USA, che invece ad agosto - ancor prima che il 
mercato dei sub-prime scoppiasse - hanno ridotto la loro sete di BOT americani da 98 
a 19 miliardi di dollari; non c’è più tanta voglia di prestare al debitore sub-prime 

planetario. 
Ancor più azzardato se si pensa che oggi in USA occorrono 5,53 dollari di debito per 

aumentare di un dollaro il prodotto interno lordo.  
Ciò significa che il debito cresce cinque volte più velocemente della creazione di 
ricchezza necessaria per fronteggiarlo: ricetta sicura per l’iper-inflazione.  

E c’è di peggio.  
Nei giorni in cui Helicopter Bernanke dava il suo contributo inflazionistico  

aumentando la massa monetaria del 12%, la Cina aumentava la sua massa mone- 
taria del 53%, zitta zitta: siano o no d’accordo, i due compari globali sono ben decisi 
ad esportare la loro inflazione da noi, su tutti gli altri.  

Ma è da segnalare che Gary North, economista autore di «Mises on Money», sta 
dicendo il contrario: la FED sta deflazionando.  

Non compra BOT per creare moneta dal nulla, ma compra «altri attivi».  
Non so come giudicare la sua intuizione, troppo tecnica  



(potete leggerla su http://www.lewrockwell.com/north/north568.html).  

Può solo significare la confusione che regna nel grande casinò mondiale. 
Ma possono anche essere vere entrambe le due posizioni, conclude Richard Daughty, 

general partner di Smith Consultant Group, noto sui blog come «The Mogambo Guru»: 
Bernanke sta «indeflazionando» (2). 

Cosa significa? 

«Che certi prezzi saliranno fino a far male (petrolio, pane, carne, eccetera) ed altri 
crolleranno fino a far malissimo»: immagino gli immobili, ipotecati e no. 
Ma Goldman guadagna. 

Allegria. 
 

Maurizio Blondet 

 
Note 

1) Peter Eavis, «How Goldman Sachs defies gravity», CNN.money, 20 settembre 2007. 
2) http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/IJ02Dj06.html 
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INTERVISTA*  a  MASSIMO BARRA  
Presidente della CROCE ROSSA ITALIANA  e Fondatore di VILLA MARAINI 

 
______________________________________* a cura di Giancarlo Trovato 

        Per gentile autorizzazione del Periodico “nonsolochiacchiere” 

 
Prepararsi per fare un’intervista a Massimo Barra non è facile. Ugualmente difficile è 

scoprire cosa ancora non ha fatto a favore dell’Uomo e per combattere la sua soffe-
renza. Nella sua vita ha detto tutto ma soprattutto ha fatto molto, anche se nel docu-
mentarci su di lui e nel leggere le sue parole, sembra che sia sempre solo agli inizi, 

nonostante abbia «incontrato decine di migliaia di persone: ricchi e poveri, potenti e 
miserabili, forti ed ammalati, governanti e pezzenti, nobildonne e prostitute» ed abbia 

«frequentato i più diversi ambienti: Quirinale e bidonvilles, grandi alberghi e capanne 
di stracci, salotti e celle di prigione». Pubblicare una sua intervista colma una “colpe-
vole” lacuna per un periodico che si chiama “nonsolochiacchiere” e che -  vista 

l’incertezza di Massimo Barra a scendere in politica - lancia la campagna per fargli 
conferire il Premio Nobel per la Pace. 

 
> Cinquantadue anni dedicati alla Croce Rossa Italiana. Trentatré impegnati nella lotta 
alla tossicodipendenza. Sedici ore al giorno occupate dal lavoro, o meglio, da 

un’intensa attività missionaria. Senza alcun dubbio ci troviamo di fronte ad un Uomo 
che fa “nonsolochiacchiere”. La prima è una domanda scontata. In considerazione del-

la sua elezione a Presidente della CRI con il 98% dei voti e, soprattutto, per non aver 
mai frequentato partiti e sindacati, vede come “obbligatoria” e costruttiva una sua di-
scesa in politica? 

Assolutamente né obbligatoria né costruttiva una mia discesa in politica. Il 
mio problema è che non mi sento partigiano. Avendo trascorso tutta la mia 

vita all’interno di un movimento che - per definizione - è per tutto il popolo 
italiano e, quindi, apolitico e non partigiano, mi sentirei limitato a scegliere 

un partito. Questo è il motivo per il quale non l’ho mai fatto e penso che non 
lo farò mai. Mi rendo conto che non è facile improvvisarsi gestori del Paese, 
dal momento che le cose da imparare sono tante, a partire dalle minori quali 

lo smaltire tutte le sollecitazioni e le lettere per le quali ci vuole un allena-
mento. Io credo di essermi allenato in questi 40 anni, nel corso dei quali mi 

sono sempre impegnato a smaltire una quantità enorme di lavoro. Mi rendo 
conto che essere un bravo professionista non basta per essere poi un bravo 
politico. Io conosco tanti politici bravi che si dedicano al Paese, ma la mag-

gior parte è costituita da tanti che pensano solo agli affari loro. Ma non voglio 
essere demagogico. 

 
Dalla nascita, “nonsolochiacchiere” è d’accordo con lei nel suo impegno di «superare i 
confini imposti dalla stupidità delle burocrazie che da sempre combatto». Non pensa 

che le burocrazie siano volute da molti per giustificare il poco impegnativo “non far 
niente”? 

La burocrazia fa parte dell’anima: non è solamente un’attitudine di organiz-
zare il lavoro. Il burocrate trova soddisfazione e appagamento, probabilmen-
te anche il massimo della felicità, nel bloccare - in nome di un aspetto forma-

le -  le iniziative, qualunque esse siano. Io paragono la burocrazia alla cirrosi, 
in cui il tessuto connettivo prende il sopravvento rispetto alla funzione, cioè 

rispetto al parenchima, alla cellula epatica. Un qualcosa che costringe, coar-
ta, comprime. E alla fine schiaccia la funzione. È un fenomeno planetario. E-
videntemente fa parte della natura dell’uomo, o meglio di alcuni uomini, 

l’anteporre con malizia, molte volte anche con cattiveria e violenza, gli aspet-



ti formali a quelli sostanziali. Io l’ho sperimentato durante l’intera mia vita e 
continuo a sperimentarlo in questa mia attuale posizione, nonostante ci sia 

una forte spinta dal basso, invece rappresentata dai volontari, che cerca di 
portare il cuore al di là di tutta la burocrazia. Tutta la nostra dialettica, il no-
stro bipolo, qui in Croce Rossa, è tra gli aspetti formali e strutturali, che mol-

te volte sono ipertrofici soprattutto qui a Roma, e invece una larga base di 
volontariato che lancia il cuore al di là dell’ostacolo, soprattutto nei comitati 

locali, che sono l’espressione della comunità che si organizza per superare i 
problemi e che, quindi, è aliena da bizantinismi e da barocchismi che sono ca-
ratteristici della burocrazia. Soprattutto della burocrazia romana. 

Se Croce Rossa e Villa Maraini, nei loro interventi d’urgenza, dovessero ri-
spettare rigidamente gli schemi della burocrazia, non avrebbero fatto quanto 

è stato compiuto. 
Non è un caso che la Croce Rossa abbia ostacolato la nascita di Villa Maraini 

più di trent’anni fa e in tutti i modi. La stigmatizzazione e la discriminazione 
sono anche interni alla Croce Rossa. Se Villa Maraini è una fondazione auto-
noma e non è Croce Rossa è dipeso anche dal fatto che quest’ultima l’ha 

sempre rifiutata come figlia legittima. Al massimo l’ha tollerata come figlia il-
legittima. Gliel’ho fatta digerire a forza, a viva forza. Lo stigma interno è un 

problema mondiale. Noi stiamo combattendo contro lo stigma e la discrimi-
nazione dicendo che in campo di droga lo stigma uccide più delle sostanze. 
Stiamo cercando di fare un’azione mondiale affinché la Croce Rossa assuma 

la leadership di un movimento che faccia ragionare la gente che - in tema di 
droga - la maggior parte dei danni della droga è legata alla stigmatizzazione 

e alla discriminazione, cioè alla cattiva abitudine degli altri cittadini, che pre-
feriscono non oggettivamente accettare . La galera per chi assume sostanze 
è un nonsenso perché il danno è più forte del bene. C’è una sproporzione. 

 
Un’altra sua affermazione che ci ha colpito è «in un mondo di opposti, di gente che li-

tiga, che appartiene a questo o a quello schieramento , per cui ragiona con il pregiudi-
zio dello schieramento». “nonsolochiacchiere” sta conducendo in porto un’ampia ini-
ziativa - dal titolo “La risultante delle forze” - con l’ambiziosa convinzione di mettere 

d’accordo i diversi schieramenti per contribuire alla sicurezza sociale. In tanti anni di 
attività, è mai riuscito a mettere d’accordo le diverse forze politiche? 

Io parlo di terza via tra gli opposti estremismi del proibizionismo e 
dell’antiproibizionismo. Credo che operativamente Villa Maraini non abbia 
mai avuto nessun attacco frontale legato al mondo della politica. Da ogni 

schieramento ci appoggiano o, comunque, ci sopportano. Una sola volta, 
quindici–vent’anni fa, avemmo un grosso attacco da un giornale di “Comu-

nione e Liberazione”, che si chiamava “Il Sabato”. Subimmo un attacco im-
motivato e un po’ volgare. Non c’è molto interesse dei politici verso la tossi-
codipendenza, poiché i tossici sicuramente non pagano. È solo un mare di di-

sperazione, a volte di morte. Per cui l’unico utile per una forza politica è 
strumentalizzare. Produrre degli show, facendosi paladini o della purezza o 

della tolleranza senza incidere sul fenomeno. La cosa migliore che dovrebbe-
ro fare sarebbe quella di far funzionare i servizi. 
 

Pensiamo che la classe dirigente, e non da oggi, evita d’impegnarsi con convinzione e 
determinazione a debellare la tossicodipendenza, poiché preferisce una gioventù dro-

gata, che non si cura dei problemi del Paese e non ne crea a chi li dovrebbe risolvere. 
Sbagliamo nel pensar male? 

Non credo che la classe dirigente voglia una gioventù drogata. Mi sembra un 
po’ eccessivo. In realtà non gliene frega niente sino a quanto non è coinvolto 
uno dei loro figli. Dopodiché diventano tutti agnellini. Noi, che vediamo tutta 



Roma, sappiamo che tante posizioni teoriche, pregiudiziali e ideologiche di 
fronte allo shock della realtà - quando toccano con mano - cambiano radical-

mente. Tanti, per esempio, fanno grandi battaglie contro il metadone e, poi, 
si stendono alla richiesta di metadone per il loro figlio. 
 

A parte il verificare la gestione del Servizio sanitario, perché la Croce Rossa Italiana – 
presente e attiva nei CPT – non interviene in carcere, ove si vive una realtà “ricca” di 

sofferenza umana? 
Questa è una mia battaglia che sto facendo. Proprio questa mattina (13 ago-
sto) abbiamo scritto alla Croce Rossa indiana perché ci sono due italiani re-

clusi in India, sempre per un problema di droga. Ci ha scritto una parte della 
Croce Rossa internazionale dicendo che loro si occupano di prigionieri politici 

e prigionieri di guerra. Noi rispondiamo loro che li ringraziamo per la replica 
e che rispettiamo il loro ruolo, che ben conosciamo: per questo la nostra ri-

chiesta ai vostri uffici era di facilitare il contatto con la Croce Rossa indiana 
che è stato particolarmente difficile. In ogni caso noi pensiamo che i prigio-
nieri di “legge comune”, come questi, dovrebbero cadere all’interno del ruolo 

di una società nazionale. Ho fatto molti discorsi per spingere il movimento in-
ternazionale ad intervenire nelle prigioni. L’attività della Croce Rossa non è 

limitata alle cose pratiche, cioè ai servizi, ma ha anche un’altra dimensione, 
la quale si chiama “advocacy”. Il che significa parlare a nome delle persone 
vulnerabili: di coloro che non possono parlare, di coloro che contano niente, 

perché non hanno accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Diciamo an-
che, nella nostra strategia 2010 della Croce Rossa internazionale, che 

l’advocacy opera su un terreno fertile se supportata dalle attività. Se no, tutti 
i fessi sono buoni a parlare! La credibilità della Croce Rossa è basata sulle at-
tività. Abbiamo fatto una Conferenza mediterranea di Atene sul ruolo della 

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nelle carceri non in tempo di guerra, 
proprio per spingere il movimento internazionale ad essere più attivo a livello 

nazionale. È una battaglia che stiamo conducendo a livello internazionale. 
 
Tra i validi operatori di Villa Maraini non pochi hanno avuto esperienza diretta con la 

droga e il carcere. Ha mai pensato di reclutare volontari per la CRI tra i detenuti e gli 
ex? 

Noi abbiamo rapporti con il Ministero della Giustizia nel settore di quella mi-
norile e la Croce Rossa ospita nelle proprie sedi alcuni giovani, che sono con-
dannati, in alternativa al carcere per un percorso di reinserimento e alcuni 

sono anche diventati volontari di Croce Rossa. Non solo ci ho pensato ma 
l’abbiamo fatto. L’altro giorno abbiamo mandato una circolare a tutti i Comi-

tati con i risultati della Conferenza europea di Croce Rossa, nella quale c’è 
scritta proprio questa strategia, che è quella di associare le persone vulnera-
bili all’interno della Croce Rossa. Nella circolare più volte è sottolineata 

l’importanza di associare le persone vulnerabili al lavoro della Croce Rossa. 
Questo documento è stato ispirato proprio da noi ed è stato assunto a livello 

europeo. 
 

La Croce Rossa Italiana pensa ad un intervento in Libano? La “Gruppo Iniziative Sociali 

Onlus”, cooperativa nata dall’esperienza di “nonsolochiacchiere”,si è posta l’ambizioso 
obiettivo di concorrere a costruire un ambulatorio sulle colline sopra Beirut. Stiamo 

sconfinando in un terreno non nostro?  
Attualmente non siamo impegnati in Libano ma in Siria, ove assistiamo un 

milione e mezzo di profughi iracheni, che hanno invaso Damasco. Noi ci fac-
ciamo carico degli interventi chirurgici maggiori. Negli ultimi anni abbiamo 
pagato le cure chirurgiche per tremila pazienti. In questi territori c’è un pa-



drone di casa, che per quello che ci riguarda è la Croce Rossa Libanese. Noi 
possiamo aiutare la Croce Rossa Libanese, non altre organizzazioni: il nostro 

referente è la Croce Rossa Libanese. Con la Mezzaluna Rossa siamo in ottimi 
rapporti di stretta collaborazione. Ai primi di settembre andremo in Quatar a 
discutere proprio dell’integrazione tra Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Noi 

siamo molto più avanti al sistema politico: noi siamo completamente e per-
fettamente integrati. Tra Croce Rossa e Mezzaluna Rossa non c’è alcuna dif-

ferenza e operiamo costantemente insieme. In Palestina, Yemen, Afghanistan 
e Siria siamo stati insieme proprio a confermare la comune identità d’azione. 
Noi andremo in Libano se ce lo chiederà l’Esercito. Le esigenze ospedaliere 

per le truppe in Libano sono assolte dal Belgio. Attualmente la Croce Rossa 
non ha un ospedale in Libano. 

Bene comunque un vostro impegno in tal senso ! 
 



 

INQUADRAMENTO  GIURIDICO  del   SOCIO  LAVORATORE 
 a cura di UBALDO SCHIAVO* 

 

 

 
La disciplina  e l’inquadramento giuridico del socio lavoratore sono stati oggetto di 

ampi dibattiti e, negli ultimi anni, di interventi da parte del Legislatore, così come del-
la Giurisprudenza e della Dottrina, sia sotto l’aspetto della legittimità che del merito. 

Attraverso lo studio della legislazione, della prassi e della giurisprudenza, si analizzano 
la disciplina e l’inquadramento giuridico del socio lavoratore. 

Il rapporto che si instaura con il socio lavoratore è duplice: sociale e di lavoro.    Per 
questo  motivo, per molti anni, si era sempre ritenuta l’incompetenza per materia del 
giudice del lavoro a giudicare sul rapporto intercorrente tra socio lavoratore e coope-

rativa. Invece, dopo una storica sentenza si ritenne che il giudice del lavoro fosse 
competente per quanto riguarda le controversie attinenti le prestazioni lavorative 

comprese fra quelle che il patto sociale pone  a carico dei soci per il conseguimento 
dei fini istituzionali, in quanto,il rapporto da cui trae origini è equiparabile a quelli pre-
visti dall’art.409 cod.proc.civ. 

 
 

Legislazione. 
Secondo la Legge Basevi e secondo la relazione al Codice del 1942, la mutualità consi-
ste nel fornire beni o servizi  ai soci a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato; 

le condizioni migliori non erano (e non sono tutt’oggi), per una cooperativa di lavoro, 
altro che le integrazioni salariali derivanti dalla possibilità di ristornare quella quota 

dell’utile netto annuale ai soci,nei limiti e con le modalità  previste dalla legge. 
Le “ condizioni migliori”, quindi, rappresentano un elemento che, oltre ad essere mo-
netizzabile alla luce del disposto di cui all’art.2545 sexies c.c., è direttamente riferibile 

al rapporto di lavoro, cioè allo scambio mutualistico col socio lavoratore. 
Dopo la “ Basevi”, nessun’altra norma di legge era intervenuta per disciplinare 

l’inquadramento giuridico normativo del socio lavoratore di cooperativa, ad eccezione 
di qualche intervento relativo al TFR, all’assicurazione infortuni, agli adempimenti alle 
norme sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 
 
 

Giurisprudenza 
Anche la giurisprudenza di legittimità, come quella di merito, fino al1998, è stata 
sempre costante nel seguire l’interpretrazione secondo la quale era da ritenersi preva-

lente,dei due rapporti che si instauravano tra socio lavoratore e cooperativa, quello 
sociale a quello di lavoro ex plurimis Cass.Sez.Lavoro sentenza 4/5/1983 n.3068, se-

condo la quale il rapporto intercorrente fra la cooperativa di lavoro e il socio lavoratore 
– che ha per oggetto l’effettuazione, da parte di quest’ultimo, delle prestazioni lavora-
tive rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali - non ha 

natura di rapporto di lavoro subordinato, non rilevando - in contrario - che detto socio 
sia tenuto all’osservanza dell’orario e dei turni di servizo, percepisca un compenso 

commisurato alle giornate di effettivo lavoro e sia soggetto alle assicurazioni sociali né 
l’eventuale esistenza,nella medesima cooperativa,anche di soci non lavoratori. 

Nello stesso senso  vedasi anche, successivamente, Cass. Sez.Lav. n.7434/86. 
Del pari si era sempre ritenuta l’incompetenza per materia del giudice del lavoro a 
giudicare sul rapporto intercorrente od intercorso tra il socio lavoratore e la cooperati-

va.”  La società cooperativa di produzione e lavoro, per lo scopo mutualistico che ca-
ratterizza il contratto sociale e che si realizza mediante l’utilizzazione  delle prestazioni 



lavoratori dei soci, non ha fine di lucro e non si pone, quindi, rispetto ai soci lavorato-

ri, nella posizione tipica del datore di lavoro. 
 

*REVISORE CONTABILE 

  COMMISSARIO LIQUIDATORE 

   Presso il MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLOTRE 
SARDEGNA 

Tel. 331.1337887  -  email :  fiammasardegna@yahoo.it 

CAPITALIA SBARCA IN SARDEGNA 

a cura di FRANCO PUSCHIANO * 

 

Cagliari, 22 ottobre 2007 

 

Mentre il Governatore della Regione Renato Soru lancia strali a destra e a manca 

contro la cementificazione della Sardegna, il cui piano paesaggistico  non permette 
l’edificazione nella fascia di 3 Km. a partire dalla costa (legge “salvacoste”), qualcuno 
continua ad operare indisturbato nella costante opera di speculazione immobiliare. La 

dove non è riuscito l’Aga Khan, sospinto a vendere le sue proprietà perché deluso 
dalla burocrazia, impedito dalle leggi sarde di tutela ambientale e dalle risse politiche, 

pare che oggi siano caduti questi veti nei confronti di uno dei nuovi e maggiori 
proprietari della Costa Smeralda, Tom Barrack.  
Molto probabilmente il magnate ismaelita non aveva puntato sui cavalli vincenti come 

fatto dal finanziere americano operante tramite due società, la Shardana e la 
Smeralda Holding, presiedute da un certo Franco Carraro. Lo stesso Franco Carraro, 

guarda caso è il presidente del Mediocredito Centrale, la banca d’affari del gruppo 
bancario Capitalia di Cesare Geronzi che a suo tempo ha finanziato Barrack 

nell’acquisto dei possedimenti dell’Aga Khan in Costa Smeralda. 
Ed ecco, come per incanto, arrivare il via libera per un progetto di riqualificazione di 
Porto Cervo, compreso un aumento consentito della volumetria esistente da 120mila a 

139mila mc di cemento. Circa il 25%! Da aggiungere ad altri 100mila mc circa previsti 
per nuovi edifici, aree commerciali e riqualificazioni del porto vecchio. Ristrutturare 

ampliando. In barba a Soru e alla sua rigida tutela ambientale! 

  

   *Commissario Regionale della Sardegna MS-FT 



Il saccheggio agricolo delle Banche in Sardegna 

Decimoputzu, 21 ottobre 2007  

A seguito della mia visita al Comune di Decimoputzu, sono ad esprimere la mia più 
incondizionata solidarietà agli agricoltori coinvolti in questo perverso sistema bancario 

i quali si vedono derubare i loro averi senza che gli organi competenti, commissioni, 
amministrazioni e quant’altro, riescano anche solamente a modificare il piano di rien-
tro delle esposizioni contratte antecedentemente con le agevolazioni riservate al set-

tore, poi repentinamente bocciate in sede europarlamentare. 

Di fronte alla grave crisi che sta investendo il settore agricolo nazionale e sardo in 
particolare, la Fiamma Tricolore si schiera ufficialmente a fianco dei contadini sardi 

vessati da scellerate politiche agricole comunitarie e strangolati da un sistema banca-
rio usuraio. 

Contro le sconsiderate direttive delle Pac che rispondono solo ed esclusivamente ai 

grandi interessi finanziari, con l’obiettivo di sterminare le Pmi, chiediamo il blocco 
immediato della vendita all’asta di quasi 7000 aziende agricole agro-pastorali e 
l’intervento immediato del governo e della Regione al fine di salvare il lavoro, la terra 

ed il futuro a 50mila persone. 

Nonostante le chiacchiere qualunquiste del Governatore Soru, riportate oggi dalla 
stampa, abbiamo accertato, anche dalle testimonianze degli agricoltori in protesta, 

che il suo impegno è pressoché nullo. 

A sostegno dei lavoratori sardi e dei loro diritti annunciamo imminenti azioni di prote-
sta innanzi alla sede della Regione Sardegna, presso il Parlamento Europeo, nonché 

l’inoltro, presso la Procura competente, di esposti nei confronti dell’operato di strozzi-
naggio usuraio e truffaldino degli “istituti di debito” che hanno messo in ginocchio le 
aziende sarde e ridotto alla fame migliaia di lavoratori. 

Piero Puschiavo -Commissario Regionale M.S –F.T. della Sardegna 

  

  
  

 



         COMUNICATO STAMPA 
 

 

Sui “DERIVATI” dichiarazione dell’on. RICCARDO PEDRIZZI (A.N.) – 

Segretario della Commissione Finanze a Montecitorio – e sua interrogazione ai 

Ministri Padoa-Schioppa e Lanzillotta 

 

> Dichiarazione: “Dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e 
consegnati in Parlamento dal Ministero dell’Economia, emerge chiaramente come le 
regioni maggiormente esposte sui derivati finanziari siano quelle amministrate dal 

centrosinistra, a conferma del fatto che in quegli enti l’abitudine di scaricare sui 
“posteri” i debiti di bilancio sia molto diffusa”, dichiara l’on. Riccardo Pedrizzi, che fa 

riferimento alla documentazione fornita da Bankitalia in risposta ad alcune 
interrogazioni parlamentari. 
 “Dal dossier la Campania risulta essere la regione con la maggior esposizione degli 

enti locali in prodotti finanziari derivati, seguita dal Piemonte. Nelle due regioni, che  
distanziano con una esposizione doppia tutte le altre, è stato stipulato il 45% 

dell'ammontare dei prodotti derivati di tutta Italia. Ritengo indispensabile, da parte del 
ministero dell’Economia, come chiesto nelle interrogazioni parlamentari, l’istituzione di 
un apposito servizio centralizzato nazionale, composto da esperti del settore, che 

funga da centro di supporto e monitoraggio degli enti territoriali con riguardo ai 
prodotti derivati loro offerti”.  

 
> Interrogazione: «Le notizie relative all’apertura di un’inchiesta sulla possibile 
truffa ai danni di Comune, Provincia di Milano e Regione Lombardia sulla sottoscrizione 

dei  contratti derivati, dimostra che sui possibili risvolti penali relativi all’indebitamento 
degli enti locali si sta muovendo solo la magistratura. Nel caso della Lombardia per 

valutare eventuali raggiri o abusi da parte delle banche. Ma è preoccupante il silenzio 
politico che arriva invece da Palazzo Chigi sullo smodato e inopportuno abuso dei 

derivati da parte delle amministrazioni di centrosinistra, denunciato da “Report” e 
dalla Corte dei conti, che recentemente hanno messo in evidenza come le operazioni 
di swap rappresentino una accumulazione di debito che peserà sulle generazioni 

future, rilevando come i nuovi debiti ammontino, oggi, a 10,5 miliardi di euro; in 
particolare, risulta che la Regione maggiormente indebitata sia il Piemonte, seguita 

dalla Liguria, dalla Campania e dalla Calabria, tutte Regioni amministrate dalla 
sinistra» 
L’On. Riccardo Pedrizzi, proseguendo, chiede «quali interventi i Ministri interrogati 

intendano attuare per limitare gli abusi e se non ritenga opportuno, il Ministro 
dell’Economia, istituire un apposito servizio centralizzato nazionale, composto da 

esperti del settore, che funga da centro di supporto e monitoraggio degli enti 
territoriali con riguardo ai prodotti derivati loro offerti».  
 

                    

 



Nuovi esposti alla magistratura, 

dopo la inchiesta di  “REPORT” 

Adusbef e Federconsumatori hanno inoltrato nuovi esposti denunce a 10 Procure della 
Repubblica (dopo quelli dell'11 luglio scorso) chiedendo di acquisire la puntata di Re-
port, trasmessa domenica sera 14 ottobre, dedicata a swap e strumenti finanziari de-

rivati. 

 Le due Associazioni dichiarano che “la condotta della banca (citata nella trasmissione 
televisiva) "appare dunque contraria a buona fede ed alle prescrizioni della Legge n. 

154/1992 (Norme per la trasparenza nei servizi bancari e finanziari) circa gli obblighi 
di trasparenza, di comunicazione e d'informazione al cliente". Infatti, secondo le stes-

se, e' stata anche disattesa "la legislazione attuale in materia di intermediari finanziari, 
che offre molte garanzie ai risparmiatori ed agli investitori, nel momento in cui si e' 
proceduto all'offerta fuori sede di prodotti finanziari da parte di funzionari bancari non 

autorizzati. 

Adusbef e Federconsumatori  hanno quindi richiesto, nell'integrazione del precedente 
esposto,  alle Procure della Repubblica di Milano,Roma, Torino,Firenze, Genova, Pa-

lermo, Bari, Lecce, Napoli,Bologna - sedi delle maggiori banche che hanno commercia-
lizzato i prodotti derivati anche a Comuni, Province e Regioni di indagare per i reati di 
truffa, abuso d'ufficio, truffa contrattuale, falso in atto pubblico e falso in bilancio, in-

vitando le Autorita' Giudiziarie, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, allo 
svolgimento di tutte le indagini sottese ad accertare i riscontri ai reati ipotizzati, con 

riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale istaurando procedimento penale. 

 



“MADE in ITALY” a MONTECITORIO VIA LIBERA per la 
TRACCIABILITA’ dei PRODOTTI ITALIANI,  

su mozione dell’On. Ricardo Pedrizzi 

Con 410 voti favorevoli, 19 astenuti e 14 voti contrari, l’aula di Montecitorio nella 

sera di martedì 30 ottobre ha approvato la mozione presentata dal Segretario della 
Commissione Finanze della Camera Riccardo Pedrizzi (An) sulla tutela del “made in 

Italy” e la tracciabilità dei prodotti. Nella sua dichiarazione di voto, Ricardo Pedrizzi 
ha sottolineato come i paesi europei e l'Italia in particolare non siano certo Paesi 
«protezionisti», ma oggi per non entrare in crisi - di fronte alla crescita di beni im-

portati dalla Cina e da altri Paesi concorrenti - <necessitano di una strategia di in-
vestimento sul piano dell'innovazione, della ricerca, della formazione>. 

La mozione, su cui il governo non aveva espresso parere ma si era rimesso 

all’assemblea, impegna l’esecutivo  

 “ad assumere urgenti iniziative in ambito europeo affinché la Commissione Eu-
ropea fissi come priorità, nei prossimi anni, una politica industriale forte volta al 

controllo delle esportazioni provenienti dai Paesi competitori e, contemporane-
amente, ad investimenti nel tessile/ abbigliamento”; 

 “ad assumere iniziative volte a far sì che il rispetto della qualità, della tutela 
ambientale e sociale venga richiesto anche dalle industrie dei paesi terzi”; 

 “ad intervenire affinché l’attuale regolamentazione del mercato del lavoro evol-
va in un quadro di dialogo e condivisione con le parti sociali in modo tale da 
consentire alle industrie europee di intraprendere la transizione necessaria per 

far fronte alla concorrenza dei paesi terzi; 

 “a mettere in atto politiche di sostegno alle industrie europee nel periodo di 
transizione per il loro adattamento alla nuova situazione di liberalizzazione 

commerciale, al fine di evitare che le massicce esportazioni provenienti dai pae-
si terzi provochino una «esportazione di disoccupazione”;  

 “a sollecitare, in base all’articolo 133, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della 
CE, che la qualità di fabbricazione dei prodotti sia perseguita anche dalle indu-

strie dei Paesi terzi”;  

 “ad assumere urgenti provvedimenti, al fine  di  arginare  il  dirompente 
fenomeno della contraffazione”.  

LA NOSTRA REDAZIONE esprime grande soddisfazione, avendo già segnalato su tali 
tematiche l’azione della A.DI.PROD.IT.–Assoc.ne Consumatori per la Difesa Pro-
dotti Italiani, tramite gli interventi del Presidente Avv. Franco Gugliucci, del chiaris-

simo Prof. Giuseppe D’Ascenzo e Prof.ssa Roberta Curini (Dipartimento di Chimica – 
Università La Sapienza), dell’On. Antonio Mazzocchi (Commissione Attività Produttive 
– Camera Deputati)  



L’EUROPA TRA MITO E REALTA’ 

E’ ancora possibile pensare un’Europa “altra” rispetto a quella povera cosa che 

banche, finanza, mercato hanno prodotto?  

Per una risposta a quest’interrogativo così urgente per il destino di noi europei, è 
necessario viaggiare attraverso i miti dell’Europa e attraverso l’Europa come mito. E’ 

quanto ci propongono Rodolfo Sideri e Mario Michele Merlino con il loro Strade 
d’Europa (ed. Settimo Sigillo, pgg. 270 €.20). 

Un libro che è un viaggio, una percorrenza che s’incarna in quei miti che gli Autori 

considerano fondativi dell’Europa – dagli spartani agli indoeuropei, da Don Chisciotte 
all’impero asburgico e molti altri – e che possono, se attraversati con spirito 

viandante, mostrarci l’essenza, l’anima del nostro Continente, che invano l’attuale 
politica cerca di produrre in laboratorio attraverso improbabili trattati gabellati da 
costituzione. Un’anima che si mostra ben differente da quella che i cantori del 

politicamente corretto e delle “meravigliose sorti e progressive” del mercato globale 
sono usi a millantarci come tale. Un’anima, e questo è forse uno dei meriti del libro, 

che viene evocata, per così dire, a due voci: quella dell’analisi razionale e quella del 
viaggio personale in cui memorie, sentieri, speranze e a volte delusioni s’intrecciano 
nella descrizione dei percorsi. Due voci che si disgiungono nell’approccio alla materia 

trattata per ricongiungersi nella conclusione complessiva: quest’ Europa è morta sul 
nascere se è capace solo di parlare al portafogli degli uomini, se non commuove gli 

animi, se non suscita passioni. E come sapeva Hegel, niente di grande si compie senza 
passione. Le norme burocratiche, i costi aggiuntivi, le manovre della banca centrale 
non sono in grado di muovere i giovani alla ricerca della Patria comune, ma al più li 

stimolano alla ricerca di nuove mete turistiche, discoteche e rave party. 

Ben diversamente si mossero i giovani intorno al ’68 i quali, nelle giornate praghesi o 
nel maggio francese, sentivano di incarnare un comune destino. E’ questa gioventù 

che Merlino evoca e descrive - rappresentandone in prima persona almeno una parte. 
E’ questa gioventù che oggi è tradita da un “presente grigio e malato”. 

Le due voci del libro ci parlano anche di due visioni della vita e dell’Europa: quella di 

uno stile di esistenza che si è realizzata in comunità spirituali, oltre che di sangue e 
suolo, e che chiamiamo Tradizione – della quale Sideri ci mostra la caleidoscopica 

capacità di incarnarsi in forme storicamente sempre diverse – e quella di chi si fa 
viandante per rinunciare a una meta obbligata e trovare così in ogni sosta, reale o 
ideale, lo scopo del viaggio. A questa dimensione, di cui si fa interprete Merlino, 

appartiene il rischio del non trovare, il rischio del fallimento, il rischio del nichilismo. 

Di ciò Merlino è consapevole e spesso sembra compiacersene, nella consa-pevolezza 
della finitudine della vita terrena come annientamento di senso. Eppure anche in 

questo caso le due voci si uniscono in un armonico discorso, perché quella forma di 
vita assoluta che Sideri interpreta nella storia dei miti e nei miti storici dell’Europa, 

traspare come nostalgia in Merlino. E se Heidegger diceva che nostalgia può tradursi 
come un tornare a casa con dolore, allora questo libro può dirsi “nostalgico”, 
nell’indicarci il ritorno alla Casa comune europea nella consapevolezza che occorrerà 

attraversare con dolore il deserto nichilistico dell’età presente.  

Di questo viaggio, ancora lungo e incerto, Strade d’Europa costituisce un’utile guida. 
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Ernesto ROLI 

“La caduta dell’ impero ittita e la guerra di Troia 

– Omero nell’ Egeo” 

 Palombi Editore 

 

Questo studio su un argomento così poco noto, apre nuove interessanti prospet-

tive sulla scomparsa di questo antichissimo popolo anatolico, legandolo inequivo-

cabilmente alla omerica guerra di Troia. 

Lo studio del Roli, infatti, getta qualche sprazzo di luce su una regione poco stu-

diata e su una parte di storia poco nota; quella che abbraccia il periodo che va 

dalla fine del XIII sec. agli inizi del XII sec. a. C.. In questo lasso di tempo, se-

condo lo studioso, sono da collocarsi avvenimenti storici importantissimi, che so-

no da considerarsi la causa delle principali trasformazioni politiche del mondo 

antico. Questi avvenimenti sono essenzialmente il crollo dell’ impero ittita, con la 

distruzione della loro capitale Hattusas e la migrazione dei così detti “Popoli del 

Mare” che arrivano a minacciare persino l’ Egitto. In questi avvenimenti il Roli 

ravvisa la vera guerra di Troia, cantata successivamente da Omero nei suoi po-

emi. Nocciolo dello studio del Roli è, in effetti, la questione di che cosa si debba 

realmente intendere con Troia. 

L’ autore cerca, infatti, di dare una risposta alla domanda: chi sono gli Achei e 

chi sono i Troiani della tradizione? O meglio cosa si deve intendere con questi 

due termini? Se si prova a rispondere a questa domanda sulla scorta di Omero, 

la risposta è semplice. Gli Achei sono i Greci che vivono nel Peloponneso, in altre 

parole i Micenei dell’ archeologia, e i Troiani sono gli abitanti di quella città chia-

mata Ilios o Troia da Omero, situata sulle coste della Troade e scoperta da 

Schliemann nel 1870. Questa però, secondo il Roli, non è una risposta storica, 

bensì una risposta poetica, sentimentale, emotiva, convenzionale. Molti storici, in 

effetti, oggi nutrono seri dubbi che la città scoperta da Schliemann corrisponda 

alla Troia omerica.  

Per dare invece una risposta storica bisogna indagare se nei poemi omerici esiste 

o no quel “nucleo storico” di cui tanto si parla tra gli studiosi e in che cosa consi-

ste. In poche parole bisogna vedere se i poemi omerici contengono una parvenza 

di storicità, al fine di poter affermare che non tutto è invenzione del poeta greco. 

Questo nucleo storico è stato ipotizzato da alcuni e respinto decisamente da al-

tri. Questi ultimi hanno affermato, infatti, che i poemi omerici non sono altro che 

il frutto della fantasia di Omero.   



L’ autore invece ha risposto a questo problema affermando che nei poemi omeri-

ci esiste questo “nucleo storico” e che esso va ricercato nella storia egeo anatoli-

ca degli ultimi decenni del XIII sec. e dei primi decenni del XII sec..  

Pertanto alla domanda di cui sopra ha risposto come segue: gli Achei sono i Cre-

tesi e i Troiani sono gli Ittiti. Troia è Hattusas, capitale dell’ impero ittita.  

Ne consegue un’ altra domanda. Come mai Omero usa due nomi per indicare la 

città fatidica: Troia e Ilios? Si deve parlare conseguentemente di due guerre, u-

nite sapientemente da Omero nei suoi poemi; quindi di due città con due nomi 

diversi, Troia (Hattusas) e Ilios. Naturalmente queste affermazioni vanno dimo-

strate.  

Per prima cosa bisogna tenere presente che la stessa mitologia greca parla di 

ben due guerre di Troia (Laomedonte e Priamo), in secondo luogo il semplice 

confronto archeologico tra la Ilios ufficiale e Hattusas, secondo l’ autore, depone 

a favore di quest’ ultima. Hattusas, infatti, è una grande città, ricca, famosa e 

capitale di un impero, Ilios in realtà è una modesta città in questo momento; i-

noltre i Micenei non costituiscono certo una potenza in grado di minacciare stati 

anatolici. Pensare ad una guerra tra due realtà storico-politiche di scarso rilievo 

(Ilios e Micene) è ridicolo. Pensare che Micene possa organizzare una grande co-

alizione per vendicare l’ onore di un re per il rapimento della sua donna, stori-

camente è ridicolo, poeticamente invece no. I Micenei non hanno le potenzialità 

militari, politiche ed economiche per attaccare Troia (Ilios).  

E allora cosa si deve intendere con la guerra di Troia? Sono gli Ittiti a fornire le 

risposte.  

Costoro, infatti, citano spesso lo stato di Ahhijawa che gli studiosi in un primo 

momento hanno identificato con gli Achei (Greci) del Peloponneso, mentre suc-

cessivamente con le “colonie” acheo micenee sulle coste anatoliche. Il Roli inve-

ce colloca questo stato a Creta, ed è dell’ avviso che esso si debba identificare 

con gli Achei della tradizione, ma ritiene che essi non siano originariamente Gre-

ci, bensì Egeo Luviti. 

Sempre da fonti ittite è citato quale “uomo” degli Ahhijawa un certo Attarsijas, 

che gli studiosi hanno avvicinato ad Atreus, re di Micene, ma che in realtà, se-

condo il Roli, non è altro che Odysseus, re di Itaca. 

Sono sempre le fonti ittite a fornire la prova definitiva dell’ esistenza della Guer-

ra di Troia ai loro tempi e che cosa si debba realmente intendere con essa. Dagli 

archivi di Hattusas, le ultime tavolette in possesso degli archeologi, parlano dell’ 

ultimo re ittita Suppiluliumas II (1190-80) e delle sue imprese. In questi docu-

menti si parla di guerre da lui sostenute contro la così detta “Alleanza Occidenta-

le” e della conquista da parte sua dell’ isola di Alasija; dopo di che è la fine. Tut-

to tace. Solo gli Egiziani (Ramses III, nelle iscrizioni del Medinet Habu) afferma-



no chiaramente che Hattusas è stata distrutta dai “Popoli del Mare”. Ora Alasija 

come si è detto è un’ isola, che gli studiosi identificano però con Cipro. Ciò è un 

grave errore, perché in realtà Alasija è Rodi. Ora se si prova, infatti, a grecizzare 

il nome di Alasija, essa diventa *Alanija cioè Elene (Elena). Essa è l’ isola conte-

sa da Cretesi (Achei) e Ittiti (Troiani) che in Omero diventa la bella principessa 

rapita dal  

troiano Paride, figlio di Priamo. L’ isola rappresenta una formidabile testa di pon-

te tra occidente e oriente, tra la civiltà cretese e quella ittita. Le fonti ittite, infat-

ti, parlano spesso di guerre tra loro e gli Ahhijawa per il possesso delle coste a-

natoliche e delle isole egee. Poi cosa è successo?  

Le fonti egiziane dal canto loro parlano delle “Congiure degli Stranieri”, in  

seguito alle quali i “Popoli del Mare” invadono l’ Anatolia, conquistano Alasija e 

distruggono Hattusas, tentando poi di penetrare in Egitto. Gli “Stranieri” in realtà 

sono i Cretesi (Achei) e sono loro che organizzano una “Grande Coalizione” per 

ricuperare Alasija, invadere l’ Anatolia e distruggere Hattusas. Tutti questi avve-

nimenti secondo l’ autore non sono altro che la “Prima guerra di Troia”. 

A dimostrazione di ciò il Roli prende in esame due nomi emblematici per  

aiutare a capire meglio il problema. 

Il primo è Troia (gr. Troie). Nessuno studioso si è posto sino ad ora il problema 

da dove venga questo misterioso nome usato per la prima volta da Omero. La 

risposta è semplice. Se si prova ad arcaicizzarlo, esso rende *Tosie, che non è 

altro che la deformazione attraverso i secoli e in bocca  

greca, con la caduta della Ha-, di Hattusa, la capitale degli Ittiti. 

Per quanto riguarda il secondo nome, esso è quello dell’ ultimo re degli Ittiti, che 

come si è visto si chiama Suppiluliumas. Ebbene, secondo il Roli, costui non è al-

tro che l’ ultimo re di Troia, Priamos. Se si cerca di sintetizzare e di grecizzare il 

nome del re ittita, da Suppiluliumas si ha, infatti: *Supiliumas, poi *Spliumas, il 

cui nome rotacizzato diventa *Spriumas. Con la caduta della S- iniziale, rimane 

*Priumas, cioè Priamos. 

Gli studiosi a questo punto del problema si chiederanno: e la città scoperta da 

Schliemann nella Troade, cioè Ilios, che ruolo ha? La risposta è che essa appar-

tiene alla “Seconda guerra di Troia”.  

Troia VII A (nella terminologia archeologica moderna riferibile a Ilios) cade e 

viene fondata al suo posto Troia VII B1. Questo avvenimento, secondo l’ autore, 

corrisponde all’ “arrivo” di Teucro. E’ la mitologia greca a dirlo. Tutti gli autori 

greci sostengono, infatti, che Teucro è di origine cretese. Pertanto egli (o meglio 

profughi cretesi) trasporta il nome di Ilios (Wilia) da Creta nella Troade, rifon-

dando così una precedente e sconosciuto città.  



Ora però alla domanda di quale fine abbia fatto Ilios, cosa si risponde? La rispo-

sta è semplice.  A Troia VII B1(Ilios) succede Troia VII B2, la quale decade len-

tamente e poi viene distrutta intorno al 1020. Ciò corrisponde  

alla “Seconda guerra di Troia”. Essa è distrutta da coloni greco-eolici che  

contendono agli abitanti superstiti il dominio sulle coste dell’ Anatolia.  

Questa seconda guerra, poco nota, ma che comincia a delinearsi solo ora, dati i 

recenti scavi archeologici a Troia (Ilios), fornisce ad Omero lo spunto per glorifi-

care la nascente potenza greca, assommando nel suo poema due città, due no-

mi, due guerre. La prima è quella reale, quella vera, quella di grande portata 

(Troia-Hattusa, 1180), la seconda è quella modesta e occasionale, di poco conto 

(Ilios, 1020), sapientemente fuse insieme da Omero a scopo propagandistico, 

per esaltare le gesta dei coloni e delle genti eoliche che avevano in Achille il loro 

eroe. 

Il Roli conferma così la tradizione omerico-virgiliana: lo scenario bellico troiano è 

prettamente egeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


