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NN on dev'essere un bel periodo per Barack Obama. Nonostante 
lo sfidi nella corsa alla Casa Bianca nemmeno il suo rivale 
repubblicano, Mitt Romney, vorrebbe essere nei suoi panni 
in questo momento. Infatti oltre a dover gestire una com-

plessa campagna elettorale e a riconquistare i voti degli americani disil-
lusi, il Presidente si trova a dover fronteggiare una complessa crisi in-
ternazionale. In seguito alla pubblicazione di un film parodistico sulla 
figura di Maometto realizzato da alcuni cittadini americani, e dietro al 
quale pare ci sia anche il Reverendo Jones, quello che tentò di bruciare 
alcune copie del Corano, si è scatenata in tutto il mondo arabo un'onda-
ta di protesta violenta, con assalti alle ambasciate degli Stati Uniti, in 
Egitto, Yemen e soprattutto Libia. Qui è stato ...Continua a Pag. 4... 

 di Stefano Basilico 
Il Presidente alle strette, deve prendere una decisione drastica sulla Libia   
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L'Olanda vota Draghi  

NN el 2005 
a r r i v ò 
seconda, 
alle spal-

le dei francesi im-
pauriti dall’idraulico 
polacco, a bocciare 
quella Costituzione 
europea attraverso la 
quale forse si sareb-
be realizzata per 
tempo una maggior 
disciplina degli Stati 
dell’eurozona così 
da correggere certi comportamenti “da cicala” che ora hanno 
reso necessario il fondo salva-Stati Esm. Questa volta l’Olan-
da sarà la prima: la prima a dire come gli elettori con l’euro 
nel portafoglio giudicano il sostegno promesso dalla Bce di 
Mario Draghi agli Stati in crisi  dell’eurozona. Toccherà ai 
Paesi Bassi dare un primo verdetto di ratifica o di sconfessio-
ne verso la linea di Francoforte, in Italia e Spagna – cioè due 
dei Paesi più “a rischio” - presentata come la tanto attesa via 
di salvezza per l’euro e i suoi affiliati  ...Continua a Pag. 7...  

di Luigi De Renata 
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LL e strade di Milano si sono 
nuovamente sporcate di san-
gue. Nonostante le indagini 
siano ancora aperte e rimanga-

no aperte numerose piste, l'omicidio in 
pieno centro che ha ucciso in via Mura-
tori l'imprenditore Massimiliano Spelta e 
la compagna dominicana Carolina Paja-
ro, che camminavano con la figlia, so-
pravvissuta, ha shoccato la città rimet-
tendo in discussione il problema della 
sicurezza. Anche la dinamica del duplice 
omicidio lascia intendere che la faccenda 
è tutt'altro che semplice: le vittime sono 
state avvicinate da due uomini con casco 
integrale, vestiti di nero e a bordo di una 
moto, con cui sono fuggiti dopo aver 
esploso i colpi. Parrebbe trattarsi dunque 
di un regolamento di conti, vista la dina-
mica dei fatti e l'esecuzione senza pudo-
ri, in una via centrale e durante un orario 
in cui le persone sono per strada. Il re-
cente ritrovamento di una dose di cocai-

na in casa di Spelta, poi, infittisce ulte-
riormente il mistero. 
Una pista che potrebbe essere senz'altro 
seguita è quella dell'esecuzione mafiosa. 
A Milano ormai da anni si parla delle 
infiltrazioni della criminalità organizza-
ta, specialmente della 'Ndrangheta, all'in-
terno del tessuto commerciale cittadino. 
Dall'ortomercato ai locali, fino alle re-
centi intimidazioni persino ad un vendi-
tore di panini al di fuori dell'Università 

Statale (che ha riaperto con il sostegno 
degli studenti, dopo aver visto il proprio 
camion dato alle fiamme) anche i più 
ferventi sostenitori dell'idea che “la ma-
fia è una cosa del sud” si sono dovuti 
ricredere. Cosche e 'ndrine hanno capito 
che al sud ci si può limitare solo al con-
trollo del territorio, ma che il riciclaggio 
e il business vero si fanno al nord, dove 
girano più soldi e dove si entra facilmen-
te in contatto con imprenditori interna-
zionali. Dalla riviera ligure, in cui ogni 
inverno vengono dati alle fiamme i locali 
che non si piegano ai diktat dei boss, 
fino alla Lombardia, ormai tutta Italia è 
coinvolta dal fenomeno mafioso. 
Lo dimostra un'operazione, l'ennesima, 
che vede protagonisti i Carabinieri del 
comando provinciale di Milano, che han-
no provveduto questa mattina all'esecu-
zione di 37 ordinanze di custodia caute-
lare per associazione a delinquere di 
stampo mafioso, usura, estorsione, porto 
e detenzione illegale di armi. Il procura-
tore Ilda Boccassini che sta seguendo le 
indagini sulle infiltrazioni criminali in 

Lombardia invita a tenere alta la guardia 
e rilevò un difetto che si sta consolidan-
do anche nella mentalità dei commer-
cianti del nord: “Nonostante l'operazione 
di luglio (2010 n.d.r.) contro la 
'ndrangheta che ha dimostrato la presen-
za in Lombardia e nel Nord della crimi-
nalità mafiosa gli imprenditori non de-
nunciano estorsioni e usura. A noi conti-
nua a non arrivare nulla.” 
Suscitò scalpore sempre in quell'anno lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di 
Desio, nel bel mezzo della Brianza, per 
le dimissioni di 17 consiglieri in seguito 
alle inchieste che coinvolgevano elemen-
ti importanti della politica locale.  
Insomma, la mafia è anche al nord, e non 
è un fenomeno marginale ma crescente e 
sempre più nascosto nel tessuto sociale 
delle regioni più economicamente svi-
luppate del paese. Chi non se ne sia an-
cora accorto deve aprire gli occhi e capi-
re che il fenomeno va sradicato tramite 
le proprie azioni quotidiane, delegare 
alle forze dell'ordine semplicemente non 
basta. ♦ 

Aprite gli occhi: a Milano c'è la mafia  
 

Maxi-operazioni, omicidi, collusioni con la politica:                                                                           
nemmeno la Lombardia è esente dal fenomeno mafioso   
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<<Cosche e 'ndrine hanno capi-
to che al sud ci si può limitare 
solo al controllo del territorio, 
ma che il riciclaggio e il busi-
ness vero si fanno al nord, dove 
girano più soldi e dove si entra 
facilmente in contatto con im-
prenditori internazionali.>> 
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EE nnesima tragedia legata ai 
tristemente noti “viaggi della 
speranza”. Un natante, forse 
partito dalla località di Sfax, in 

Tunisia, giovedì scorso si è inabissato 
poco distante dall’isolotto di Lampione, 
dopo che alle 18 un apparecchio gsm 
aveva lanciato l’allarme. La capitaneria 
di Palermo, che ha ricevuto la chiamata, 
ha subito fatto scattare la macchina dei 
soccorsi, giunta sul posto attorno alle 
2.30 di venerdì mattina. Le difficoltà si 
sono immediatamente presentate, dato 
che non sono state fornite le coordinate 
esatte circa la posizione, per cui l’orga-
nizzazione del primo soccorso si è potuta 
basare solo sul segnale del telefono cel-
lulare.  Il luogo, a circa 10 miglia da 
Lampedusa, è stato raggiunto da un’im-
barcazione della Guardia Costiera e una 

della Guardia di Finanza, supportate da 
tre mezzi Nato presenti nell’area. Al 
momento, si contano un morto e 56 su-
perstiti, i cui racconti fanno presagire ad 
un vero e proprio dramma: si presume 
che a bordo vi fossero 136 persone. Tra i 
tratti in salvo, arrivati a nuoto a Lampio-
ne, una donna in avanzato stato di gravi-
danza, trasferita in ospedale con l’elisoc-
corso, 4 minori non accompagnati e 50 
uomini, tutti di nazionalità tunisina. 
Mancano all’appello 79 individui. La 
barca, lunga circa 10 metri, non è stata 
trovata, per cui l’ipotesi è di un affonda-

mento repentino, elemento che lascia 
aperte poche speranze riguardo la possi-
bilità di ritrovare altri passeggeri in vita, 
nonostante l’ingente spiegamento di for-
ze navali, subacquee ed aeree. Sulle cir-
costanze del naufragio e sui racconti 
discordanti dei sopravvissuti, verte l’atti-
vità degli inquirenti: la Procura della 
Repubblica di Agrigento indaga per cer-
care di capire se tra le persone recuperate 
vi siano gli scafisti, ipotizzando il reato 
di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, unito a quello di omicidio, 
dato il ritrovamento di una vittima. L’A-
genzia europea Frontex, struttura deputa-
ta alla gestione delle frontiere europee, 
cita il “percorso mediterraneo centrale” 
tra le rotte migratorie, attraverso il quale 
nel 2011 vi sono stati 64261 attraversa-
menti illegali, con in testa i cittadini tuni-
sini, appunto. Se i dati relativi ai dispersi 
verranno confermati, ci troveremo di 
fronte alla più grande perdita di vite u-
mane di migranti nel mar Mediterraneo. 
Mai come in questi frangenti, di fronte 
ad una sciagura di tale portata, occorre 
riflettere sulla messa in pratica delle po-
litiche comuni sulla sicurezza, che neces-

sitano ora un maggiore sforzo di 
intelligence e cooperazione, principal-
mente con I paesi del Nord Africa da cui 
parte questo preoccupante traffico di 
persone. A tale proposito, durante l’in-
contro avvenuto il 24 aprile 2011 tra il 
nostro Ministro degli Interni e il com-
missario europeo agli affari interni Ceci-
lia Malmstroem, è stato riaffermato 
“l’impegno dell’Unione europea per fa-
vorire politiche di sostegno ai Paesi del-
l’area mediterranea che si trovano più 
esposti ai flussi migratori” (fonte: sala 
stampa del Ministero dell’Interno). ♦ 

operazioni, omicidi, collusioni con la politica:                                                                              
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<<la Procura della Repubblica 
di Agrigento indaga per cercare 
di capire se tra le persone recu-
perate vi siano gli scafisti, ipo-
tizzando il reato di favoreggia-
mento dell’immigrazione clan-
destina, unito a quello di omici-
dio, dato il ritrovamento di una 
vittima>> 

Sciagura: barcone naufraga                                                 
al largo di Lampedusa  

Quasi 80 dispersi nell'ennesima tragedia del mare   
di  Carlo Zulianello 
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NN on dev'essere un bel periodo per Barack Obama. Nono-
stante lo sfidi nella corsa alla 
Casa Bianca nemmeno il suo 

rivale repubblicano, Mitt Romney, vor-
rebbe essere nei suoi panni in questo 
momento. Infatti oltre a dover gestire 
una complessa campagna elettorale e a 
riconquistare i voti degli americani disil-
lusi, il Presidente si trova a dover fron-
teggiare una complessa crisi internazio-
nale. In seguito alla pubblicazione di un 
film parodistico sulla figura di Maometto 
realizzato da alcuni cittadini americani, e 
dietro al quale pare ci sia anche il Reve-
rendo Jones, quello che tentò di bruciare 
alcune copie del Corano, si è scatenata in 
tutto il mondo arabo un'ondata di prote-
sta violenta, con assalti alle ambasciate 
degli Stati Uniti, in Egitto, Yemen e so-

prattutto Libia. Qui è stato ucciso in un 
attacco al consolato di Bengasi, pare ad 
opera di Al Qaeda che aveva program-
mato da tempo l'agguato, l'ambasciatore 
Chris Stevens e tre funzionari. Le versio-
ni sono discordanti, con alcuni che dico-
no che la vettura del diplomatico sia sta-
ta colpita da un razzo e altri che sosten-
gono che l'uomo sia morto asfissiato 
dall'incendio appiccato all'interno della 
sede diplomatica. Poco importa di fronte 
alle immagini crude di Stevens trasporta-

to a braccio ormai già morto. Quello che 
conta ora è individuare i responsabili, 
sedare i disordini ma soprattutto essere 
in grado di dare una risposta a quanto 
accaduto. Il Pentagono ha già inviato due 
navi da guerra davanti alle coste libiche: 
un segnale alle autorità libiche più che la 
preparazione di un attacco.  
In molti rimproverano ad Obama di non 
aver voluto intervenire precedentemente 
in Libia, lasciando che con la primavera 
araba si sviluppassero movimenti ostili 
all'occidente e che il vuoto di potere la-
sciato dai vecchi dittatori venisse riempi-
to da quaedisti ed estremisti religiosi di 
altro tipo. Effettivamente gli USA hanno 
preferito delegare alla Francia il ruolo 
preminente nelle operazioni militari di 
supporto agli insorti durante la guerra in 
Libia, che tra l'altro non sono state ac-
compagnate da alcun'intervento per la 
stabilizzazione politica del paese, mentre 
l'ONU, come sempre, sta a guardare. 

Ora Obama deve decidere in fretta il da 
farsi, sia perché è pressato dai suoi oppo-
sitori che già lo criticano senza pausa, sia 
perché non rispondere in alcun modo al 
barbaro omicidio di un diplomatico, una 
figura intoccabile nella politica interna-
zionale, sarebbe sinonimo di inaudita 
vigliaccheria. Insomma, non è un gran 
giorno per essere Obama.  ♦ 
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<<Ora Obama deve decidere in 
fretta il da farsi, sia perché è 
pressato dai suoi oppositori che 
già lo criticano senza pausa, sia 
perché non rispondere in alcun 
modo al barbaro omicidio di un 
diplomatico, una figura intocca-
bile nella politica internaziona-
le, sarebbe sinonimo di inaudita 
vigliaccheria. >> 

Non è un bel giorno per essere Obama  
 

Il Presidente alle strette, deve prendere una decisione drastica sulla Libia   

di Stefano Basilico 
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UU n segnale per la destra italia-na, l'ennesimo, da non sotto-
valutare, viene dall'Olanda. 
La vittoria elettorale del par-

tito liberal-conservatore di Mark Rutte, 
che ha ottenuto la maggioranza dei 150 
seggi in palio da una triplice lezione ai 
politici di casa nostra. 
In primo luogo dimostra che il centrode-
stra, in Europa, esiste ancora ed è ancora 
in grado di vincere se porta avanti delle 
politiche coerenti e in grado di rilanciare 
le nazioni in questo periodo di crisi con 
le ricette tipiche del pensiero liberale, 
basandole sull'economia reale e non sulla 
speculazione. 
La sconfitta dell'UMP di Sarkozy, il 
crollo e la disgregazione dei partiti di 
centrodestra in Italia e la debacle dei 
conservatori britannici alle elezioni am-
ministrative, hanno trovato un giusto 
contraltare nella vittoria di Rutte e in 
quella precedente di candidati in Grecia 
e Spagna. 
In secondo luogo è la dimostrazione che 
i cittadini credono ancora nell'integrazio-
ne europea. In Italia molti politici del 
centrodestra, quello che dovrebbe essere 
moderato, si scagliano contro Bruxelles e 
le banche, cercando applausi facili dai 
cittadini inferociti, ma senza cognizione 
di causa. In Olanda invece le ultime ele-
zioni politiche erano un vero e proprio 
referendum sull'Europa. E proprio al 
terzo punto viene lo sconfitto: a perdere 
è stato infatti il populismo anti-europeo 
di Geert Wilders e del suo “Partito della 
Libertà” (i parallelismi sono casuali). La 
politica xenofoba e nemica di Bruxelles 
e dell'Euro di Wilders sono state infatti 
surclassate dopo i successi elettorali del-
le consultazioni precedenti, da un ritorno 
ai partiti “tradizionali”, i liberal-
conservatori e i socialisti. 
Il centrodestra italiano, appunto, dovreb-
be prendere esempio da queste situazio-
ni: promuovendo innanzitutto un ricam-
bio della classe dirigente che ha dimo-
strato di non saper governare l'Italia e ha 

anche fallito nel mantenere l'unità di una 
grande famiglia politica. La scarsa de-

mocrazia interna nei partiti della destra 
italiana deve poi fare i conti con la vo-
glia di partecipazione dei cittadini, senza 
scadere nel populismo grillino. Sarebbe 
però necessario favorire un ritorno alla 

politica dei cittadini comuni, che si ap-
passionano solo se hanno la possibilità di 
scegliere e di contare qualcosa.  
E' poi più che mai necessario un progetto 
serio e coerente di riforma del paese, che 
non può passare attraverso la semplice 
gestione del contingente, ma deve basar-
si su una programmazione lungimirante 
che guardi ai prossimi anni, con alla base 
i capisaldi del pensiero di destra, come si 
conosce in Europa e nel mondo (in effet-
ti in Italia abbiamo avuto parecchie ano-
malie da questo punto di vista): libero 
mercato, privatizzazioni, libertà econo-
mica, diritti civili e competizione sono le 
chiavi di volta per poter cambiare il pae-
se e salvarlo dal baratro della crisi. Una 
missione che non si può delegare a go-
verni di centrosinistra che navigano sul-
l'onda emotiva degli elettori puntando su 
un aumento della spesa pubblica, già 
insostenibile in Italia. 
Imparino dunque i politici italiani dalla 
vittoria olandese, ne trarrebbero giova-
mento tutti i cittadini. ♦ 

<<E' poi più che mai necessario 
un progetto serio e coerente di 
riforma del paese, che non può 
passare attraverso la semplice 
gestione del contingente, ma 
deve basarsi su una program-
mazione lungimirante che guar-
di ai prossimi anni, con alla ba-
se i capisaldi del pensiero di de-
stra, come si conosce in Europa 
e nel mondo>>  

Il centrodestra italiano impari dall'Olanda  
 

Nei Paesi Bassi vincono i liberalconservatori, mentre da noi                                                                    
oltre a sinistra e grillini c'è il nulla  

di SB 
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Il Fatto Quotidiano lancia l'asse Grillo-Di Pietro  
 

I due politici uniti da populismo e leaderismo pronti a correre insieme  

13/9/12 

NN ei periodi di crisi, si sa, chi grida di più ottiene facilmen-
te consenso. Deve averlo 
capito Il Fatto Quotidiano, 

giornale manettaro per eccellenza, e che 
infatti nasce sull'onda di una delle più 
grandi crisi politiche in Italia, risultando 
vincente grazie ai bollettini in tempo 
reale che provengono dalle procure e ad 
una strategia commerciale di successo, 

con il rifiuto del finanziamento pubblico.  
E giorno dopo giorno il quotidiano fon-
dato da Padellaro e Travaglio ha spostato 
sempre di più l'opinione pubblica con 
rivelazioni scottanti, campagne stampa, 
l'ultima a favore dei PM palermitani, 
inchieste indignate. E proprio come Re-
pubblica, che in tema di manette è in 
prima linea, ha pensato di lanciare o 
quantomeno favorire, la nascita di un 

partito che rispecchiasse le idee politiche 
dei propri lettori e dei propri giornalisti. 
Come? Unendo ciò che già esiste e che 
scalda gli animi dei travaglini: l'Italia dei 
Valori, ormai in declino dopo il tramonto 
di Berlusconi e il nuovo che avanza, il 
Movimento 5 Stelle. Di Pietro senza il 
Cavaliere ha perso smalto, e la sua vis 
verbale contro Monti è sprecata, anche 
perché il professore non presta il fianco a 
provocazioni e insulti vari. L'asse dei 
“non allineati”, riporta il Fatto, è già sul 
punto di nascere, con Grillo che dichiara 
di vedere bene Tonino premier, e con il 
molisano che confessa di sentire quasi 
quotidianamente il comico genovese e la 
sua ombra Casaleggio. Secondo il Pa-
gnoncelli-pensiero il ticket populista 
verrebbe premiato dal 24% degli elettori, 
una cifra pari quasi a quella del Partito 

Democratico. Simbolo che gli italiani 
vogliono sì qualcosa di nuovo, ma che se 
questo qualcosa urla, strepita e dice pa-
rolacce, viene premiato maggiormente. 
Resta inconciliabile però il sentimento 
anti-casta interno al M5S: come faranno 
i grillini a stare a braccetto con gente che 
è in Parlamento da 10 anni? Per quel che 
riguarda la democrazia interna in entram-
bi i partiti, la coalizione non dovrebbe 
cambiare di una virgola: nell'Italia dei 
Valori la gestione personalistica e leade-
ristica del partito ha il suo pari solo nel 
grande nemico berlusconiano, così come 
nel Movimento 5 Stelle non sono gli 
aderenti, i meet-up e i tanto venerati 
“cittadini” a scegliere, con la democrazia 
dal basso che Grillo tanto propaganda, 
ma sono appunto l'organizzatore del V-
Day e il re del marketing grillino Gianro-
berto Casaleggio. Proprio contro la ge-
stione personale del partito dei due 
leader si era scagliato in un fuorionda il 
consigliere regionale dell'Emilia Roma-
gna Favia, ora minacciato di venire cac-
ciato e trascinato in ipotesi complottarde. 
Venduto al PD? Pagato dal giornalista? 
Noi propendiamo per l'ipotesi che il no-
vello politico abbia detto la verità, sma-
scherando quanto in realtà è già sotto gli 
occhi di tutti. Speriamo che anche gli 
elettori non restino accecati da questi 
venditori di fumo. ♦ 

di Felice Maniero 

 

 

 

 
<<Secondo il Pagnoncelli-
pensiero il ticket populista ver-
rebbe premiato dal 24% degli 
elettori, una cifra pari quasi a 
quella del Partito Democratico. 
Simbolo che gli italiani vogliono 
sì qualcosa di nuovo, ma che se 
questo qualcosa urla, strepita e 
dice parolacce, viene premiato 
maggiormente>> 
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NN el 2005 arrivò seconda, alle spalle dei francesi impauriti 
dall’idraulico polacco, a boc-
ciare quella Costituzione eu-

ropea attraverso la quale forse si sarebbe 
realizzata per tempo una maggior disci-
plina degli Stati dell’eurozona così da 
correggere certi comportamenti “da cica-
la” che ora hanno reso necessario il fon-
do salva-Stati Esm. Questa volta l’Olan-
da sarà la prima: la prima a dire come gli 
elettori con l’euro nel portafoglio giudi-
cano il sostegno promesso dalla Bce di 
Mario Draghi agli Stati in crisi  dell’eu-
rozona. Toccherà ai Paesi Bassi dare un 
primo verdetto di ratifica o di sconfessio-
ne verso la linea di Francoforte, in Italia 

e Spagna – cioè due dei Paesi più “a ri-
schio” - presentata come la tanto attesa 
via di salvezza per l’euro e i suoi affilia-
ti. E a tale compito gli olandesi provve-
deranno mercoledì - proprio mentre la 
Corte costituzionale tedesca dirà la sua 
sull’Esm - attraverso elezioni anticipate 
che chiuderanno la crisi di governo av-
viata ad aprile proprio sulla ratifica 
(finora mancata) delle misure fiscali (il 
Fiscal Compact) pensate da Berlino per 
evitare nuovi comportamenti da cicala 

tra i soci del club della moneta unica. 
Dall’estrema sinistra – rappresentata dai 
socialisti – come dall’estrema destra, le 
pulsioni antieuropeiste in Olanda non 
mancano, tanto che fino all’inizio di que-
sto mese il settimanale amburghese Der 
Spiegel paventava una vittoria del socia-
lista Emile Roemer con conseguente 
perdita per Angela Merkel, che al voto 
andrà a settembre dell’anno prossimo, di 
uno dei più fidi alleati sulla linea del 
rigore. Una preoccupazione condivisa 
anche dal britannico Financial Times – 
che aveva dedicato un’indagine al pro-
gramma di politica economica dei socia-
listi – ma che la testata olandese De Vol-

kskrant ha ridimensionato fortemente - 
riducendo i contendenti per la vittoria 
finale ai conservatori del premier uscente 
Mark Rutte e ai Laburisti – già prima 
dell’intervento di Draghi, il 6 settem-
bre. In un Paese in cui - come il quotidia-
no Nrc registra dalle labbra del filosofo 
Paul Scheffer – “I risultati delle elezioni 
francesi o greche, o le decisioni della 
Bce, sono più importanti per l’avvenire 
dei Paesi Bassi delle nostre stesse elezio-
ni” – la curiosità è ora vedere se le pro-
messe di Draghi contribuiranno all’ulte-
riore ridimensionamento delle pulsioni 
anti-europee oppure le rilanceran-
no...continua a pag 8...   

 

<<In un Paese in cui - come il 
quotidiano Nrc registra dalle 
labbra del filosofo Paul Schef-
fer – “I risultati delle elezioni 
francesi o greche, o le decisioni 
della Bce, sono più importanti 
per l’avvenire dei Paesi Bassi 
delle nostre stesse elezioni” – la 
curiosità è ora vedere se le pro-
messe di Draghi contribuiranno 
all’ulteriore ridimensionamento 
delle pulsioni anti-europee op-
pure le rilanceranno>> 
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L'Olanda mette Draghi alla prova del voto  
 

Il 12 i Paesi Bassi chiamati alle urne per decidere se uscire dalla crisi con la BCE o senza  

di Luigi De Renata 



Se da un lato infatti il sostegno annun-
ciato da Francoforte taglia le gambe ai 
socialisti, che vedevano in un maggior 
distacco dalla Ue l’unico modo per attua-
re quelle politiche di stimolo all’econo-
mia che ora è la stessa Banca europea a 
promettere all’intera Eurolandia, dall’al-
tra esso ripropone quel dilemma della 
sovranità tanto avvertito all’Aja da aver 
condotto alla crisi di primavera sul Fiscal 
compact (cioè, sostanzialmente, sull’ac-
cettazione di più stringenti vincoli ester-
ni in tema di conduzione delle finanze 
pubbliche nazionali).  
La ripresa olandese, questo il dilemma, 
deve essere gestita autarchicamente dal-
l’Olanda o affidata all’esterno, a Franco-
forte? In Italia il Foglio ha recentemente 
scommesso che dalle urne olandesi usci-
rà una Groesse Koalition che vedrà le 
formazioni filoeuropee – conservatori e 
laburisti – insieme contro il resto del 
mondo (olandese), cioè contro tutte le 
altre forze politiche “orange”, accomuna-
te invece da una forte carica antieuropei-
sta. E scommette altresì che il parto di un 
governo conservator-laburista sarà opera 
tutt’altro che facile in virtù dei numeri in 
Parlamento. L’intervento di Draghi po-
trebbe tuttavia indurre l’elettore olandese 
a chiedersi quali sono le contropartite (la 
“condizionalità” per dirla col nostro Ma-
rio Monti) che i Paesi Bassi dovranno 
accettare in cambio dell’appoggio di 
Francoforte. Ed è un quesito non da po-
co, potenzialmente anzi in grado di riat-

tizzare le pulsioni antieuropeiste, per 
quegli olandesi che trovano sempre più 
lunga e meno digeribile la lista – riporta-
ta da De Volkskrant – dei sacrifici adde-
bitati all’Europa: “Aumenta l’età pensio-
nabile, diminuisce l’importo della pen-
sione per la quale hanno messo da parte 
soldi per anni, devono fare una croce sui 
loro contratti a tempo indeterminato, 
stanno svanendo le tutele nei confronti 
dei licenziamenti e dei sussidi di disoc-
cupazione, precipita il valore delle case, 
rincara l'assicurazione sanitaria che per 
altro rimborsa sempre meno”. Il dutch 

desease che l’Olanda ha regalato all’Oc-
cidente moderno non si è risolto insom-
ma solo in quella prima crisi finanziaria 
globale sperimentata nel XVII secolo in 
seguito alla bolla speculativa intorno al 
commercio del tulipano ed entrata da 
allora nel gergo degli economisti a indi-
care una precisa tipologia di crisi dei 
mercati.  Un’Olanda più lassista in tema 
di politica economica – come in caso di 
vittoria socialista – sarebbe certamente 
un alleato perso alla causa del rigore 
della Bundeskanzlerin tedesca (a quel 
punto, a parità di ripercussioni sull’euro, 
sarebbe quasi meglio un’Olanda che 
torna allo scellino, come vuole l’estrema 
destra: prima ancora dell’intera Finlan-
dia, trascinerebbe con sé Rotterdam, 
principale porto europeo, e favorirebbe 
Amburgo e Genova).  
Ma anche un’Olanda che ratifica la linea 
Draghi potrebbe porre problemi al confi-
nante teutonico, aggiungendo carne al 
fuoco ai dilemmi in cui già si dibatte la 
Merkel: l’opposizione tecnocratica 
(Bundesbank) ma anche morale (il debi-
to come colpa da espiare) alla linea della 
Bce e il favore della gente – in Olanda 
oggi, in Germania (magari) tra un anno – 
verso quella stessa linea. Ha regalato al 
mondo moderno la prima crisi finanzia-
ria globale – una bolla speculativa legata 
al commercio del tulipano – tanto che il 
termine “dutch desease” è entrato a far 
parte del gergo degli economisti.  ♦ 
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11/9/12 

LL e cellule staminali possono 
essere utilizzate dalla scienza 
per la ricerca e per sconfigge-
re malattie altrimenti difficil-

mente curabili. Il tema è fortemente di-
battuto, anche per la sua portata bioetica, 
in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma 
in particolar modo in Italia, dove la legi-
slazione è ancora arretrata tanto da aver 
subito una bocciatura della legge 40 da 
parte della Corte dei Diritti dell'Uomo di 
Strasburgo. Una coppia romana ha fatto 
ricorso dopo il divieto di utilizzare la 
fecondazione assistita per evitare al loro 
secondogenito la fibrosi cistica, di cui 
soffriva il loro primo figlio e di cui sono 
portatori sani. Strasburgo gli ha dato 
ragione, rigettando la sentenza delle au-
torità italiane. Durante la sessione plena-
ria del Parlamento Europeo di lunedì, la 

deputata Yannakoudakis (ECR) ha ri-
chiamato la necessità di ampliare le ban-
che che conservano le cellule, invitando 
a istituire campagne di sensibilizzazione 
sulla donazione. Le cellule staminali 
sono contenute in gran numero nel san-
gue presente nel cordone ombelicale, che 
può essere donato alla ricerca al momen-
to del parto. Secondo la Yannakoudakis 
però, le donazioni dovrebbero essere su 
base volontaria e gratuita, al contrario di 
quanto avviene negli Stati Uniti dove i 
donatori sono retribuiti, e ha sottolineato 
la necessità di porre degli standard co-
muni per le banche pubbliche e private 
nei paesi membri. 

L'utilizzo delle staminali può sostituire il 
difficile e complicato trapianto di midol-
lo spinale, e da una singola cellula, oltre 
a replicarla, si possono ottenere sangue, 
organi, neuroni, pelle e muscoli. 
In Italia la questione è ancora ampiamen-
te dibattuta, con una buona parte del PD, 
a partire dal Senatore Marino, passando 
per Vendola, Di Pietro e Flavia Perina di 
FLI che sostengono la necessità di aboli-
re la legge 40, difesa invece dagli espo-

nenti di Api, Lega e PDL. Tuttavia biso-
gna considerare che un tema come la 
fecondazione assistita e l'utilizzo di cel-
lule staminali per la ricerca non sono 
riferibili all'una o all'altra parte politica, 
ma sono temi etici dove deve vigere la 
libertà di coscienza. E' anche vero, però, 
che l'approvazione della ricerca non ob-
bligherebbe tutti i malati a utilizzare cel-
lule staminali e potrebbe salvare centi-
naia di migliaia di vite umane. ♦ 

 

<<L'utilizzo delle staminali può 
sostituire il difficile e complica-
to trapianto di midollo spinale, 
e da una singola cellula, oltre a 
replicarla, si possono ottenere 
sangue, organi, neuroni, pelle e 
muscoli.>> 

 

 

Anche a Strasburgo si parla di staminali  
 

Il dibattito dopo la polemica per le reprimende della CEDU sulla legge 40  

di Maurizio Carnera 



AA pple has unveiled the iPhone 5, describing it as the thin-
nest, lightest and fastest han-
dset yet as the brand behind 

today's personal computing revolution 
sets out to prove that it still has the crea-
tive edge to dazzle consumers without 
Steve Jobs at its helm. 
Promising a camera that makes "the oce-
an look bluer" and "kids look happier", 
Apple showed off a gadget with a taller 
4-inch screen and thinner body, capable 
of running on 4G mobile networks, in-
cluding in the UK. 
In what has now become an international 
event, the online audience following this 
year's showcase was the largest since the 
first groundbreaking Apple handset arri-
ved in 2007, but commentators have 
already described it as the last great i-
Phone launch. 
British shoppers will be able to buy the 
new handset from 21 September, with 
the unsubsidised price starting from 
£529 and depending on memory size. 
Apple unveiled a new version of its iTu-
nes music, film and TV series store. The 
updated software, available from Octo-
ber, uses cloud computing so that vie-
wing paused on one device can be resu-
med at the same point on another. The 
UK's largest mobile network, EE, will 
have an effective monopoly on sales, 

given that it will be the only network 
with 4G service before Christmas and 
rivals could take up to a year before they 
are ready to launch one. 
With a feature set widely leaked before 
the launch – and described by one tech 
blogger as "evolutionary rather than re-
volutionary" – sales of the latest version 
of Apple's "Jesus Phone" will be wa-
tched closely by those who wonder whe-
ther the world's largest company has 
what it takes under new chief executive 

Tim Cook to retain its creative momen-
tum. From the launch event in San Fran-
cisco, Cook said: "Only Apple could 
create such amazing hardware, software 
and services and bring them together. 
Apple has never been stronger." 
Apple is expected to shift significantly 
more phones in the runup to Christmas 
than the 37m it sold last year, with rese-
arch firm IDC predicting sales of 51m 
units. Nonetheless, it now has a fierce 
competitor in Samsung, which has alre-
ady shipped 20m of its best selling Ga-
laxy SIII handsets and is expected to 
slash its price over the coming weeks. 
"The company has changed," said IDC 
analyst Francisco Jeronimo. "It is a lot 
more focused on profits and 
management rather than product. Hope-
fully that won't bring Apple back to whe-
re it was in the past." 
In 1996, when Jobs rejoined the 
company after a period in the wilderness, 
it was on the verge of bankruptcy. All 
that changed with successive hits inclu-
ding the brightly coloured iMac compu-
ters, the iPod, which changed the music 
industry, and the world's most popular 
phones and tablets…continua a pag 11...  

di Juliette Gardside 

Apple unveils the iPhone 5  
 

Published on The Guardian on 12th September 2012  
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With the release of the first iPhone in 
2007, Apple triggered a personal 
computing revolution which has shifted 
our online lives away from PCs and lap-
tops and on to smartphones and tablets. 
It is a revolution that has turned Apple 
into the world's most valuable company, 
with $620bn market capitalisation and a 
near $100bn pile of unspent cash, largely 
held in foreign bank accounts to avoid 
the tax bill repatriation would incur. 
A successful iPhone 5 could boost GDP 
in the US, with ripples around the world 
for the more than 150 companies in Ap-

ple's supply chain, and the mobile ne-
tworks hoping to fatten their revenues 
from an increasingly smartphone depen-
dent subscriber base. But a new edition 
that lacks the wow factor needed to per-
suade shoppers to part with hundreds of 
pounds to replace their existing smar-
tphones could have wider implications. 
"There is an economic impact if they 
don't come up with something more e-
xciting than they did last time," says 
telecoms strategist Bengt Nordström. 
"The impact will be slower growth in the 
industry, and this is one of the few indu-

stries that have been growing." Cook 
was never the ideas man, but is credited 
with making the Jobs vision a commer-
cial success by reorganising Apple into a 
slick money-making outfit, closing its 
factories and outsourcing manufacturing 
to an array of largely Asian suppliers. 
The challenge now is whether Apple can 
hold on to its creative edge without Jobs. 
To make this happen, Cook is relying on 
those who report to him such as British-
born Sir Jonathan Ive whose minimalist 
designs and attention to detail can be 
seen in Apple's hardware, and head of 
software Scott Forstall. The fact that so 
many of the iPhone 5's features, from 
photographs of its inner workings to its 
screen size and 4G capability, were lea-
ked before the launch added to the fee-
ling that Apple's marketing events have 
lost some of their magic. 
Jobs was a master showman, obsessively 
keeping details under wraps until the last 
moment, and often saving the most inte-
resting news until the end of his presen-
tations, pretending to walk off the stage 
before announcing, finger in the air, that 
he did have "one more thing". 
But as Ricky Gervais pointed out, there 
are legions of diehard Apple fans prepa-
red to buy its latest hardware no matter 
how incremental the changes. The come-
dian tweeted: "Can't wait for the new 
iPhone 5. I've had this mint condition, 
perfectly good, antique iPhone 4 for over 
a year now. Embarrassing." ♦ 
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MM 
OGADISCIO - Le nouve-
au président somalien 
Hassan Cheikh Moha-
moud est désormais hé-

bergé à Villa Somalia, complexe ultra-
protégé abritant plusieurs institutions 
somaliennes à Mogadiscio, après avoir 
réchappé mercredi à un attentat contre 
l'hôtel où il résidait, ont indiqué jeudi des 
sources concordantes. 
Interrogé à ce sujet, le porte-parole de la 
force de l'Union africaine (Amisom), le 
colonel Ali Houmed, a indiqué jeudi à 
l'AFP que le nouveau chef de l'Etat se 
trouvait désormais à Villa Somalia. 
Une source au sein des services soma-
liens de sécurité a précisé à l'AFP 
qu'Hassan Cheikh Mohamoud avait été 
emmené dès mercredi soir à Villa Soma-
lia, quelques heures l'attentat. 
Il y demeurera en compagnie de son pré-
décesseur Sharif Cheikh Ahmed, qu'il a 
battu lundi au deuxième tour de scrutin, 
jusqu'à la passation de pouvoir prévue 
dimanche 16 septembre, selon cette sour-
ce. Hassan Cheikh Mohamoud a été in-
vesti quelques minutes après son élection 
lundi soir par plus de 70% des voix des 
quelque 270 députés somaliens réunis à 
Mogadiscio. Il est sorti indemne mercre-

di d'un attentat contre l'hôtel où depuis 
lundi il était hébergé et où il recevait ses 
interlocuteurs somaliens et étrangers. 
Deux kamikazes ont explosé aux portes 
de l'hôtel, après avoir tenté d'y pénétrer 
tandis qu'un troisième a été abattu par les 
forces de sécurité, alors que le nouveau 
président s'exprimait devant la presse en 
présence du ministre kényan des Affaires 
étrangères, Samson Ongeri. Deux mem-

bres des forces somaliennes de sécurité 
et un militaire de l'UA ont été tués dans 
l'attentat. Aucun des occupants de l'hôtel 
n'a été blessé. Des observateurs occiden-
taux s'étaient étonnés mercredi que le 
nouveau président soit hébergé dans un 
hôtel, même situé à quelque 500 mètres 
de l'aéroport ultra-sécurisé de la capitale, 
qui abrite quartier-général de l'Amisom, 
et non à Villa Somalia. Hassan Cheikh 
Mohamoud est le premier chef de l'Etat 
élu à Mogadiscio depuis le président 
Siad Barre, dont la chute en 1991 a plon-
gé le pays dans la guerre civile. Les pré-
sidents des différentes autorités de tran-
sition qui se sont succédé depuis 2000 
avaient tous été élus dans des pays voi-
sins pour des raisons de sécurité. Son 
élection a parachevé un long processus 
politique parrainé par l'ONU, destiné à 
doter la Somalie d'institutions pérennes 
et d'un réel gouvernement central, et a 
suscité un timide espoir de voir le pays 
sortir de 21 ans de chaos. Cet attentat 
montre (...) que les shebab sont toujours 
présents et capables d'opérer à Mogadi-
scio, a estimé jeudi une source diploma-
tique occidentale. ♦ 
 

Le nouveau président somalien vise un attentat  
 

Publié sur Romandie.com le 13 Septembre 2012  
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Albo degli striscioni:                                                             
allo stadio con l'autorizzazione  

L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive emana un'altra restrizione verso i tifosi  

10/9/12 

DD opo la Tessera del tifoso, 
arriva l’Albo degli striscioni. 
La trovata è dell’Osservatorio 
Nazionale sulle Manifestazio-

ni Sportive, ente che fa riferimento al 
Viminale. L’Osservatorio ha approvato 
questa sorta di anagrafe, che servirà ad 
avere un elenco di tutti gli striscioni au-
torizzati ad essere esposti negli stadi 
italiani. Le restrizioni per gli striscioni 
erano già in vigore: si doveva inviare in 
anticipo un fax alle società con il testo 

per avere l’autorizzazione. Ora non basta 
più, i testi dovranno essere contenuti nel 
registro e dovranno essere comunicati in 
anticipo all’Osservatorio per avere l’au-
torizzazione. Nonostante le restrizioni 
degli anni passati, nelle varie stagioni i 
tifosi hanno dato dimostrazione di usare 
lo striscione in modo più o meno corret-
to. Basta pensare agli sfottò che si posso-
no leggere durante i vari derby, oppure 
nelle sfide come quelle tra Inter e Juve 
tanto per fare un esempio. Quello dell’-
Osservatorio è l’ultimo dei provvedi-
menti che ha come obiettivo quello di 
marginalizzare sempre di più le frange 

violente delle tifoserie italiane. Prima di 
quest’ultimo, sono stati adottati il DA-
SPO e la Tessera del tifoso. Entrambe le 
scelte (la Tessera in particolar modo) ha 
inasprito in maniera più decisa i rapporti 
da mondo Ultras e Forze dell’Ordine, 
tanto che le proteste contro la card per i 
tifosi si ripetono in molti stadi domenica 
dopo domenica.  
La nascita del registro potrebbe far veni-
re a galla nuovi attriti tra le tifoserie e le 
istituzioni dell’Ordine pubblico. Dall’-
Osservatorio fanno sapere che è stato 
scelto di istituire l’Albo per facilitare le 
pratiche di autorizzazione che, oggettiva-
mente, erano abbastanza lunghe. All’ente 
di controllo sulle manifestazioni sportive 
sono arrivate circa 350 richieste di auto-
rizzazione, che fanno riferimento a 41 

società. Alcune foto degli striscioni auto-
rizzati sono state pubblicate; le società 
interessate fanno parte dei campionati di 
Serie B e Lega Pro, ma presto toccherà 
anche a quelle di Serie A. Gli striscioni 
pubblicati non sono molto fantasiosi: si 
va da “Forza Bari, noi impazziamo per 
te” a “Empoli non si discute, si ama”. 
Insomma gli striscioni che fanno sorride-
re sembrano lontani parenti di quelli che 
sono stati autorizzati. Sembra che la nuo-
va direttiva, invece di perfezionare i tem-
pi burocratici delle autorizzazioni, voglia 
contrastare in modo pesante l’uso degli 
striscioni negli stadi, ghettizzando, di 
fatto, uno dei passatempi preferiti dei 
calcio fili nostrani: lo sfottò contro l’av-
versario. ♦ 

di Marco Mitrugno 

 

 CO
STUM

E E SO
CIETA’ ...

CO
STUM

E E SO
CIETA’ ... 

Pagina Pagina 1313  

<<La nascita del registro po-
trebbe far venire a galla nuovi 
attriti tra le tifoserie e le istitu-
zioni dell’Ordine pubblico. 
Dall’Osservatorio fanno sapere 
che è stato scelto di istituire l’-
Albo per facilitare le pratiche di 
autorizzazione che, oggettiva-
mente, erano abbastanza lun-
ghe. All’ente di controllo sulle 
manifestazioni sportive sono 
arrivate circa 350 richieste di 
autorizzazione, che fanno riferi-
mento a 41 società>> 
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DiVin Gustando Calendario  
Eventi Settembre 2012 

Appuntamenti Enogastronomici  

6/9/12 
Culatello & Jazz 2012 a Roccabianca 
(Parma) 
14/09/2012 REGIONE: EMILIA ROMA-
GNA,  PROVINCIA: PARMA 
Quarta edizione dell’appuntamento an-
nuale dedicato alla musica e alla scoper-
ta dei sapori della bassa parmense - at-
traverso l’alta cucina e la grande tradi-
zione musicale - Culatello & Jazz 2012 
si svolgerà a Roccabianca venerdì 14 
settembre 2012. 
Dolce Settembre: I Venerdì di Agriturist 
nella provincia di Padova 
 
14/09/2012 REGIONE: VENE-
TO,  PROVINCIA: PADOVA 
Venerdì 14 Settembre 2012 presso l'A-
griturismo Alba a Baone (PD), terza 
tappa de “I Venerdì di Agriturist”, rasse-
gna di cene a tema negli agriturismi del-
la provincia di Padova. La rassegna pro-
pone cene a tema negli agriturismi della 
provincia di Padova per riscoprire la 
cucina tradizionale del territorio e i sapo-
ri più autentici della tradizione locale. 
 
Benvenuta Vendemmia 2012 in Lom-
bardia 
16/09/2012 REGIONE: LOMBAR-
DIA,  PROVINCIA: BERGAMO, BRE-
SCIA, MILANO, PAVIA, SONDRIO 
Il 16 settembre 2012 le aziende lombar-
de aderenti apriranno le porte delle pro-
prie cantine a tutti i visitatori per farvi 
assistere e partecipare alle fasi del ciclo 
di produzione del vino...dai vigneti alla 
cantina! Una giornata in stretto contatto 
con esperti e produttori. Non mancheran-
no le degustazioni dei vini pregiati della 
Lombardia abbinati ai prodotti tipici del 
territorio. 
 
Dolcissima Pietra 2012, esposizione di 
prodotti dolciari e vini da dessert 
(Savona) 

DAL   15/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: LIGURIA,  PROVINCIA: SA-
VONA 
Sabato 15 e domenica 16 settembre 2012 
torna a Pietra Ligure, in provincia di 
Savona, "Dolcissima Pietra", evento, 
giunto all'ottava edizione, dedicato ai 
dolci ed ai vini da dessert, unico nel suo 
genere in Liguria. Durante Dolcissima 
Pietra sarà possibile degustare ed acqui-
stare specialità dolciarie, oltre a vini e 
liquori provenienti da tutta Italia. 
 
Tornano "Le Vie del Gusto" a Borgo 
San Lorenzo (Firenze) 
DAL   15/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: FI-
RENZE 
Sabato 15 e domenica 16 settembre 2012 
torna nel centro storico di Borgo San 
Lorenzo con la 2^ edizione la rassegna 
di specialità enogastronomiche e cibi di 
strada "Le Vie del Gusto". Produttori del 
Mugello e della Valdisieve per due gior-
ni metteranno in vetrina i prodotti che 
fanno di questo territorio uno dei più 
importanti a livello di offerta enogastro-
nomica della Regione.  
 
Enologica 33, la cultura del vino a 
Montefalco (Perugia) 

DAL   14/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: UMBRIA | PROVINCIA: PE-
RUGIA 
Dal 14 al 16 Settembre 2012 a Montefal-
co, zona di produzione del Sagrantino 
DOCG, sarà protagonista l'edizione 2012 
di Enologica Montefalco, con appunta-
menti dedicati alla Cultura del vino: de-
gustazioni tecniche guidate da esperti 
sommelier, passeggiate dei sapori, anti-
che tradizioni della cucina locale, con 
protagonista il Sagrantino. 
 
XIV Sagra Nazionale del Gorgonzola, 
Gorgonzola (Milano) 
DAL   07/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: Lombardia,  PROVINCIA: MI-
LANO 
Dal 7 al 16 Settembre 2012 il paese di 
Gorgonzola ospiterà l’omonima sagra, in 
onore di quello che non è un semplice 
formaggio ma un simbolo della migliore 
tradizione lombarda. Ricco programma 
di eventi, sei giorni dedicati alla degusta-
zione, alla riscoperta della tradizione, 
all’arte e alla musica e soprattutto al 
divertimento. 
 
 
Salumi Formaggi della Tradizione 
Italiana (Roma) 

di Antonio Montano 
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DAL   15/09/2012   AL   17/09/2012 RE-
GIONE: LAZIO,  PROVINCIA: ROMA 
Dal 15 al 17 settembre a Roma si tiene la 
rassegna gastronomica Salumi Formaggi 
della Tradizione, dedicata ai prodotti 
tipici di tutta Italia ed ai P.A.T., con de-
gustazioni, corsi, cene a tema, presenta-
zioni e la premiazione del Campionato 
Italiano del Salame Naturale. 
 
 
Wine Town 2012, vino arte e spettaco-
lo a Firenze 
DAL   21/09/2012   AL   22/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: FI-
RENZE 
A Firenze il 21 e 22 settembre 2012, 
terza edizione di Wine Town, evento 
dedicato al vino, all'arte e allo spettacolo. 
Alcuni palazzi storici di Firenze per l'oc-
casione apriranno i loro cortili e i loro 
chiostri e ospiteranno banchi di degusta-
zione di vino e spettacoli musicali e culi-
nari. Sarà possibile degustare i migliori 
calici di vino toscano e italiano e nello 
stesso tempo assistere a spettacoli teatra-
li e ascoltare musica di qualità.  
 
 

Passeggiate e degustazioni di Settem-
bre nei Colli Euganei (Padova) 
DAL   08/09/2012   AL   22/09/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: PA-
DOVA 
Da Sabato 8 Settembre 2012, nei week-
end fino a Sabato 22, quattro proposte di 

passeggiate e degustazioni nei Colli Eu-
ganei, per scoprire l'affascinante mondo 
della vendemmia e per assaggiare il frut-
to della produzione vinicola locale, orga-
nizzate dalla Strada del vino Colli Euga-
nei.  
 
Festa del Vino 2012 a Casale Mon-
ferrato il 14-16 e 22-23 Settembre 
(Alessandria) 
DAL   14/09/2012   AL   23/09/2012 RE-
GIONE: PIEMONTE,  PROVINCIA: 
ALESSANDRIA  
Due week-end di Settembre per la 51^ 
edizione della Festa del Vino 2012 a 
Casale Monferrato: dal 14 al 16 e poi 

sabato 22 e domenica 23. Si svolgerà al 
mercato Pavia in piazza Castello. Aper-
tura venerdì 14 alle 18 con un susseguir-
si di appuntamenti musicali, mostre, il 
cabaret del Duo Idea direttamente dallo 
Zelig e gli immancabili fuochi d’artificio 
sabato 15 alle 23 sul lungo Po Gramsci. 
 
 
Féta di Résen, festa dell'uva a Cham-
bave in Valle d'Aosta (Aosta) 
DAL   23/09/2012   AL   27/09/2012 RE-
GIONE: VALLE D'AOSTA,  PROVIN-
CIA: AOSTA 
Da giovedì 23 a domenica 27 settembre 
2012 si svolgerà la Féta di Résen a 
Chambave, paese della media valle che 
rappresenta uno dei momenti enogastro-
nomici più interessanti dell’intera regio-
ne con un programma che negli anni si è 
arricchito di suggestivi eventi collaterali. 
 
Festa dell'Uva e del Vino 2012 a Chiu-
si, (Siena) 
DAL   24/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: SIE-
NA 
La Città di Chiusi ospiterà nell'ultima 
settimana di settembre 2012 la Festa 
dell’Uva e del Vino arrivata alla sua 
XXX edizione: sarà possibile degustare 
vini e prodotti del territorio nelle tradi-
zionali cantine, nei punti degustazione e 
nelle botteghe dislocate in tutto il paese. 
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Festa dell'Uva 2012 a Ziano Piacenti-
no, (Piacenza) 
DAL   07/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,  PRO-
VINCIA: PIACENZA 
61° edizione della festa dell’uva in Val 
Tidone.  Ci saranno banchi d’assaggio di 
prodotti tipici. Mostre fotografiche, fiera 
di antiquariato e hobbistica. Inagurazio-
ne rassegna enogastronomica “Sette Col-
li in Malvasia”  ValTidone WINE FEST. 
 
Festa dell'Uva 2012 a Gropparello, 
(Piacenza) 
DAL   02/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,   PRO-
VINCIA: PIACENZA 
Tutte le domeniche, dal 2 al 30 Settem-
bre 2012, torna al Castello di Gropparel-
lo, in provincia di Piacenza, la Festa 
dell'Uva con attività per bambini e degu-
stazioni di vini dei Colli Piacentini per 
gli adulti. Visita della fortezza e ingresso 
al Parco delle Fiabe, il primo parco emo-
tivo d’Italia, completanono l'offerta. 
 
Festa della Vendemmia 2012 a Piedi-
monte Etneo (Catania) 
DAL   28/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: SICILIA,  PROVINCIA: CATA-
NIA 

A Piedimonte Etneo (Catania) tre giorni, 
dal 28 al 30 Settembre 2012, di festeg-
giamenti contraddistinti dalla degusta-
zione di prodotti enogastronomici, da 
incontri culturali, esposizioni di prodotti 
tipici artigianali e spettacoli in costume 
relativi alle tradizionali fasi di vendem-
mia, dal corteo dei vendemmiatori alla 
pigiatura dell’uva con i tradizionali siste-
mi. 
 
Festival Franciacorta in Cantina 2012 
(Brescia) 
DAL   29/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA,  PROVINCIA: 
BRESCIA 
Ultimo week-end di settembre, il 29 e 
30, le cantine della Franciacorta tornano 
ad aprire le loro porte a turisti ed enoap-
passionati. Nelle singole cantine le degu-
stazioni si accompagneranno a momenti 
d'arte, ad intrattenimento musicale e alle 
attività per divertire i più piccoli. 
 
Benvenuta Vendemmia 2012 in Lazio 
il 30 Settembre (Roma) 
30/09/2012 REGIONE: LAZIO,  PRO-
VINCIA: ROMA 
Nel Lazio ‘Benvenuta Vendemmia 201-
2’ arriva domenica 30 settembre. Presso 
il Casale Cento Corvi, durante tutta la 

giornata, sono organizzate visite guidate 
ai vigneti per scoprire tutte le fasi di 
lavorazione dell’uva e per vivere da vici-
no la vendemmia partecipando in prima 
persona. I bambini potranno divertirsi 
pigiando con i piedi l’uva, come una 
volta. 
 
Festa del Baccalà alla Vicentina 2012 
a Sandrigo (Vicenza) 
DAL   18/09/2012   AL   01/10/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: VI-
CENZA 
Dal 18 settembre al 1° ottobre 2012 nelle 
piazze di Sandrigo, in provincia di Vi-
cenza, andrà in scena la nuova edizione 
della Festa del Baccalà alla Vicentina. 
Martedì 18 Settembre alle 20.30 si terrà 
il Gran Galà del Baccalà in onore del 25° 
di fondazione della Confraternita del 
Baccalà. 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it , comuni-
chiamo ai nostri lettori, per chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire 
in calendario inviateci una e-mail a se-
greteria.redazione@ilpattosociale.it  all’
attenzione di Antonio Montano.  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


