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Lupi solitari
un pericolo
«Anche oggi abbiamo avuto la
prova che il nostro territorio è
a rischio. Nizza insegna che
non servono cellule organizza‐
te per preparare attentati, ma
che anche cosiddetti lupi soli‐
tari possono essere potenzial‐
mente pericolosi. Bene ha fatto
la procura di Brescia a chiedere
la sorveglianza speciale per l’i‐
taliana convertita all’Islam che
già poche settimane fa venne
fermata mentre era in procinto
di partire per la Siria con il ma‐
rito». Lo afferma l’assessore re‐
gionale al Territorio, Urbanisti‐
ca, Difesa del suolo e Città Me‐
tropolitana, Viviana Beccalossi.
Nei giorni scorsi il presidente
Maroni ha affidato a Viviana
Beccalossi l’incarico di ‘coordi‐
natrice delle azioni mirate a
rendere ancor più sicuri i no‐
stri cittadini, partendo da ulte‐
riori verifiche sulla legge regio‐
nale per la realizzazione di
nuovi luoghi di culto.« Un ruolo
‐ commenta l’assessore ‐ che
intendo ricoprire con azioni
concrete, a partire dalla map‐
patura, entro l’estate, di tutti i
luoghi di culto islamico, centri
islamici e scuole coraniche, per
conoscere l’eventuale mancato
rispetto delle regole».

Intervista Il manager italo - francese di Castello Italia parla dopo i fatti di Nizza

Non dobbiamo rinunciare
ai diritti e alla libertà
Pierluigi Testa: «La risposta più forte da dare è vivere la nostra vita»
o di Alessandro Rossi p

  uello di Nizza è sol‐
tanto l’ultimo di una
lunga serie di attenta‐
ti che hanno insan‐
guinato l’Europa ne‐
gli ultimi anni. Un

rapporto presentato in questi gior‐
ni da Europol parla, solo nel 2015,
di 151 vittime di attacchi terroristi‐
ci nella Ue e 360 feriti. A Nizza han‐
no perso la vita 84 persone (6 ita‐
liani), moltissimi bambini, centi‐
naia i feriti, di cui una cinquantina
in condizioni disperate. Eppure, i
leaders europei hanno ribadito con
forza che il Vecchio Continente non
si piegherà alla logica del terrore e
non rinuncerà ai suoi diritti e alle
sue libertà. Abbiamo raccolto la te‐
stimonianza di un manager con
una visione internazionale,
Pierluigi Testa (Pierre
Louis), italo‐francese, ammi‐
nistratore delegato di Castello
Italia che, in provincia di Cre‐
mona, ha un’importante unità
produttiva a Casalmorano. 

Dr. Testa, cosa ha prova-
to dopo la strage di Niz-
za?
Smarrimento, perchè
per la prima volta è sta‐
ta colpita una città di‐
versa da Parigi. Mi
hanno colpito le mo‐
dalità e il fatto che
siano stati colpiti co‐
sì tanti bambini.

Lei è italo-francese. Ha

Q

parenti in quella zona?
Quando è accaduto mia mamma e‐

ra a Cannes, che dista da Niz‐
za pochi chilometri. Quando
ho saputo mi sono subito
messo in contatto e sono
stato a mia volta contattato

da amici che mi hanno chia‐
mato per sapere se fossi lì e

se stessi bene. 

Come si reagi-
sce a simili ca-
tastrofi?
Guardi, io, an‐
che per il me‐
stiere che svol‐

go, ho una visio‐
ne molto pragma‐
tica della vita e un
approccio che mi
induce a riflettere
sugli eventi, ma
al tempo stesso

ritengo che non ci si debba mai da‐
re per vinti. Perchè questa sarebbe
la nostra sconfitta e la vittoria di chi
compie questi atti. Vuole sapere co‐
me ho reagito?

Prego...
Quando è accaduto l’attentato del
Bataclan la mia famiglia si trovava
a Parigi. Ho suggerito loro di uscire
ed andare al ristorante. Io penso,
credo fermamente, che questo sia
l’unico modo per sconfiggere chi ci
vuole indurre a vivere nel terrore e
chi vuole costringerci a rinunciare
alle nostre libertà. 

Il lavoro che svolge influisce sul
suo modo di essere e pensare?
Chi fa impresa deve avere una men‐
talità aperta, una visione interna‐
zionale. Anche nell’impresa decide‐
re di chiudersi all’interno di un re‐
cinto, di non guardare a quello che

fa la concorrenza, non solo non
produce alcun vantaggio, ma, anzi,
alla lunga, si rivela controprodu‐
cente. Nella mia vita professionale
io cerco sempre di trovare nuovi
stimoli, anche per poterne dare ai
miei collaboratori. 

Lei andrebbe via da Nizza?
No, non andrei mai via dalla città.
Certo, in un periodo storico come

questo, eviterei di andare in va‐
canza in Paesi a rischio, come la
Siria o l’Egitto, che pure amo
moltissimo. Ma la nostra vita
deve andare avanti. Questa è
la risposta migliore che pos‐
siamo dare. D’altra parte ho
parenti e amici distribuiti fra

la Polonia, il Belgio, la Germania,
l’inghilterra, New York. Dobbiamo
continuare a viaggiare, ad uscire, a
riempire i ristoranti. E, alla fine, an‐
che se sarà una guerra lunga ‐ per‐
chè di guerra si tratta ‐ saremo noi
a prevalere. 

Ma come possiamo difenderci?
Dovremmo imparare da quello che
fanno gli israeliani dove ogni singo‐
lo cittadino protegge se stesso e il
suo vicino di casa. E’ un Paese abi‐
tuato alla sofferenza, ma che vive,
guarda avanti e, sotto diversi punti
di vista, è un esempio da imitare. 

In chi dobbiamo riporre le no-
stre speranze?
Nei giovani, che hanno infinite pos‐
sibilità di comunicare e documen‐
tarsi. Grazie ai giovani supereremo
anche questi momenti così dram‐
matici. 

Anche i valori su cui si fonda
l’Europa, fra terrorismo, pressio-
ne migratoria, crisi economica e
finanziaria, sembrano vacillare.
Bisogna ritrovare tutti insieme la
strada per una maggiore coesione,
una maggiore condivisione dei va‐
lori che ci legano, ma anche delle
problematiche da affrontare. Se la‐
sciamo spazio agli interessi parti‐
colari, torneremo a quei muri che,
invece, abbiamo faticosamente ab‐
battuto.

Chi è
Pierluigi Testa
48 anni, italo-
francese e
laureato in
Economia 
e Commercio 
è Amministra-
tore Delegato
di Castello
Italia
società leader
nell’estrusione
delle
poliammidi e
poliuretani per
la produzione
di tubi 
per il mercato
Industrial e
Automotive

L'EUROPA INSANGUINATA DAL TERRORISMO
• Vittime - Nel 2015 in Europa 151 morti e
360 feriti negli attacchi in Europa. Sei gli
Stati membri che hanno subito attacchi, por-
tati a termine, falliti o sventati.
• Arresti – Nel 2015 le forze dell'ordine
delle varie nazioni del Vecchio continente
hanno arrestato 1.077 persone per aver par-
tecipato, fiancheggiato o progettato attacchi
connessi al terrorismo, delle quali 424 in
Francia.
• Paesi a rischio - L'Isis ha ripetutamente
minacciato la Penisola Iberica e gli Stati
membri della coalizione anti-Is nei loro video
di propaganda, facendo riferimenti specifici

a Belgio, Francia, Italia e Regno Unito".
• Foreign fighters - Arrivati in Siria e in Iraq
spesso si sposano e fanno figli, bambini che
vengono allevati e cresciuti con gli ideali del-
l'islamismo radicale.
• Squilibrati - Spesso i simpatizzanti del-
l'estremismo islamico non hanno contatti di-
retti e legami evidenti con gruppi
jihadisti, ma si auto-indottrinano
in Rete. In molti casi, si tratta di
persone con fragilità mentali.

Fonte - Europol
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