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II ndovinate un po' chi si candida alle prossime elezioni? Ancora la notizia non è certa, ma il Antonio Ingroia starebbe “riflettendo” 
su questa possibilità, e per questo ha chiesto al Consiglio Supe-
riore della Magistratura di andare in aspettativa. Il tutto per 

“motivi elettorali” scaturiti dall'invito del Sindaco di Napoli, Luigi De 
Magistris, ad aderire al “movimento arancione” che l'ex collega sta met-tendo in piedi. In questo clima di fermento elettorale, dove è più che 
mai richiesto l'apporto della cosiddetta “società civile”, è ben probabile 
che alle prossime elezioni emerga un'enorme frammentazione e che 
molti personaggi senza esperienza politica possano ottenere un seggio 
al Parlamento o, quantomeno, un minimo di visibilità. Non il caso di Ingroia sicuramente, che è già abbastanza famoso senza bisogno di una 
candidatura, ma che pare comunque avere intenzione di rinunciare a 
quella che fino a pochi mesi fa sembrava una scelta di vita: l'abbandono 
della Procura di Palermo per recarsi a ricoprire un prestigioso ufficio 
dell'ONU sulla criminalità organizzata. . . articolo integrale a Pag 4 . . . 

 di Stefano Basilico 

IL MAGISTRATO PALERMITANO CHIEDE L’ASPETTATIVA PER ALLEARSI CON PRC ED EX IDV 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

LA LA MURAGLIAMURAGLIA                      
DIDI  ATENEATENE  

HH 
a chiuso la propria rappresentanza presso la Ue a 
Bruxelles – per rimettere in ordine i conti – ma la 
Grecia è sempre più impegnata in uno sforzo 
europeista per rimanere all’interno dell’Unione. 

L’operazione di risanamento finanziario avviata grazie al so-stegno ricevuto dall’Esm e portata avanti con il riacquisto di 
propri titoli di Stato, così da alleggerire l’esposizione debito-
ria, è stata giudicata da tutti un successo. Tanto da essere stato 
premiato con un rating B- da parte di Standard & Poor’s, una 
valutazione che mentre ha consentito alla Grecia di risalire in 
un colpo solo ben 6 posizioni ha riproposto le perplessità e i dubbi sulle modalità attraverso cui le agenzie di rating affib-
biano i propri giudizi. Ma oltre che sul versante economico, 
lo sforzo della Grecia per dimostrarsi meritevole di restare 
nell’Unione – e ingraziarsi . . . articolo integrale a Pag. 6 . . . 

di S.B. 
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SS iamo talmente in crisi che non arrivano quasi più immigrati? 
Siamo talmente in crisi da esse-
re snobbati e da arrivare a rim-

piangerli? Siamo tornati al XIX secolo, 
quando l’Italia era un Paese esportatore 
di immigrati? Sono domande che sorgono inevitabil-
mente alla luce del 18esimo rapporto 
della Fondazione Ismu, presentato recen-
temente a Milano, per fare il punto sui 
flussi in entrata e in uscita dal Belpaese 
nel 2012. Per la prima volta, il saldo tra chi entra e chi esce è negativo: a fronte 
di circa 27mila immigrati arrivati nel 
nostro Paese tra il 2011 e il 2012 
(+0,5%) ci sono stati circa 50mila nostri 
connazionali (+9% il dato complessivo, 
ma il fenomeno interessa maggiormente i neolaureati) che hanno fatto le valigie 
per andare a vivere e a lavorare all’este-
ro. Un fenomeno già conosciuto in Spa-
gna e Portogallo e che, come attestano 
anche quei 2 Paesi (Madrid ha addirittura promosso l’esodo di cittadini spagnoli 
verso l’America Latina), è dovuto alla 
crisi e riguarda i Paesi che più ne risento-
no nell’Eurozona. Che sia in atto un re-
flusso in tutta Europa lo dimostrano an-
che rilevazioni della Commissione euro-pea. Secondo l’Eurobarometro 2012, 
soltanto il 9% della popolazione della Ue 
considera l’immigrazione un problema, 
contro il 20% dell’anno scorso. In cima 
ai pensieri dei cittadini europei balzano 
invece la situazione economica (54%), i conti pubblici nazionali (34%), la disoc-
cupazione (32%). Che l’immigrazione 
attesti una ricchezza, attesa se non pre-
sente, che l’Italia sembra non avere più 
oggi lo dimostra un’analisi nel dettaglio dei flussi migratori nel Belpaese. La 
Lombardia, la regione più prospera del 
Paese, resta la meta più gettonata, ma 
Milano ha perso molto dello smalto che 
aveva anche agli occhi degli stranieri. 
Bolzano, Trento, Aosta, Genova, Imperia sono tra le città più multietniche, in un 
panorama nazionale che vede al primo 

posto la presenza di marocchini e albane-
si (se nel computo si tiene conto anche 
delle migrazioni all’interno della Ue, la più vasta comunità straniera in Italia è in 
realtà quella rumena). 
Chi ancora sceglie di venire a cercare 
lavoro in Italia – è stato sottolineato alla 

presentazione del rapporto – spesso lo 
trova anche, ma inferiore alla propria 
qualifica professionale. Non si tratta tan-to di lavoro sottratto agli italiani, quanto 
di un lavoro trovato accettando condizio-
ni di flessibilità – contrattuale e salariale 
– indispensabili per le aziende ma 
“eccessive” per la manodopera nostrana. 
Lo stesso esodo di neolaureati italiani sembra attestare da parte di questi ultimi 
una certa propensione se non a essere 

“choosy” – per dirla col ministro del 
Lavoro Elsa Fornero – a cercare condi-
zioni, retributive anzitutto, migliori, qua-li in Italia non appare possibile trovare 
(la prova lampante di come il cuneo fi-
scale più alto rispetto alla Germania, 
solo per fare un esempio, accresca il gap 
di produttività tra italiani e tedeschi). E mentre crea un potenziale problema di 
invecchiamento e assottigliamento della 
popolazione italiana autoctona – con 
rischi demografici piuttosto che sempli-
cemente previdenziali – questo esodo di 
giovani italiani lascia quelle falle che l’immigrazione straniera colma, seppure 
sempre meno.  ♦ 
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<<Secondo l’Eurobarometro 
2012, soltanto il 9% della popo-
lazione della Ue considera l’im-
migrazione un problema, con-
tro il 20% dell’anno scorso. In 
cima ai pensieri dei cittadini 
europei balzano invece la situa-
zione economica (54%), i conti 
pubblici nazionali (34%), la di-
soccupazione (32%).>> 

Immigrati in calo. E l'Italia scopre                                   
che erano una ricchezza  

Dopo Portogallo e Spagna anche il belpaese cessa di essere una meta per chi cerca fortuna    
di Carlo Sala 
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II  tedeschi che hanno portato i pro-pri averi in Svizzera per metterli 
al riparo dal fisco non saranno 
tenuti a regolare i conti con la loro 

amministrazione tributaria. Anche se 
molti di loro – viste le modalità spicce (e 
molto discusse a livello internazionale) con cui i servizi segreti teutonici hanno 
acquisito i Cd con gli elenchi di correnti-
sti tedeschi di banche elvetiche – hanno 
già provveduto spontaneamente a farlo. 
Il trattato tra Svizzera e Germania che 
dall’1 gennaio avrebbe sottoposto i vari Herr Mueller con depositi nei Cantoni al 
pagamento degli oneri fiscali a Berlino – 
tramite un iniziale prelievo una tantum 
(dal 21% al 46%) e successivi periodici 
versamenti a tasso prefissato del 26% – è 
infatti affondato al Bundesrat, il Senato federale tedesco, per volere dell’opposi-
zione socialdemocratica. Nonostante un 

tentativo quasi in extremis della cancel-liera Angela Merkel di raggiungere un 
compromesso, il Spd ha ritenuto inaccet-
tabile la salvaguardia dell’anonimato dei 
correntisti tedeschi in terra elvetica che 
l’accordo Berna-Berlino garantiva. Criti-
che in tal senso erano già state espresse dall’ex cancelliere socialdemocratico 
Gerard Schroeder e su questa base il Spd 

ha affossato l’accordo, facendo venir 
meno la ratifica parlamentare all’accordo 
già firmato dai governi dei 2 Paesi. 
Mentre il presidente e ministro delle Fi-nanze elvetico Eveline Widmer-
Schlumpf si è limitata a esprimere uffi-
cialmente il proprio rammarico, dal suo 
ministero sono trapelati voci di preoccu-
pazione: la mancata ratifica dell’accordo, 
è stato sottolineato, mantiene quello sta-tus quo nel quale il passato (le acquisi-
zioni di Cd con elenchi di correntisti 
bancari da parte dei servizi segreti di 
Berlino) potrebbe – è stato lasciato inten-
dere – ripetersi anche in futuro. Proprio quel precedente, peraltro, ha 
spinto molti tedeschi a dichiarare al fisco 
patrio gli averi portati a sud di San Gal-
lo: secondo i dati di agosto, il numero di 
quanti hanno spontaneamente regolariz-
zato la propria posizione col fisco di Berlino è raddoppiato. L’associazione 
delle banche svizzere, peraltro, ha assi-

curato che accetterà depositi tedeschi 
soltanto se i depositanti si metteranno in 
regola col proprio fisco nazionale. 
Privo di ripercussioni su analoghe intese stipulate dalla Svizzera col Regno Unito 
e con l’Austria, l’affossamento dell’ac-
cordo potrebbe invece avere ripercussio-
ni in Italia. Almeno 150 miliardi i capita-
li italiani che Bankitalia stima essere 
arrivati nei Cantoni nel 2011, le trattative tra Roma e Berna subiscono dall’alt di 
Berlino un ulteriore colpo, dopo le an-
nunciate dimissioni a breve del governo 
Monti. La Francia, invece, ha già assisti-
to all’espatrio dell’attore Gerard Depar-dieu: le maggiori tasse arrivate con l’a-
scesa di Francois Hollande all’Eliseo 
(inclusa l’aliquota del 75% su redditi 
superiori al milione di euro) hanno con-
vinto l’attore a restituire il passaporto 
transalpino e a prendere la cittadinanza belga.  ♦ 

 
<<Il trattato tra Svizzera e Ger-
mania che dall’1 gennaio avreb-
be sottoposto i vari Herr Muel-
ler con depositi nei Cantoni al 
pagamento degli oneri fiscali a 
Berlino – tramite un iniziale 
prelievo una tantum (dal 21% 
al 46%) e successivi periodici 
versamenti a tasso prefissato 
del 26% – è infatti affondato al 
Bundesrat, il Senato federale 
tedesco, per volere dell’opposi-
zione socialdemocratica. >> 
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Il rigore della sinistra a Berlino aiuta                           
l'evasore fiscale tedesco  

Il SPD boccia l'anonimato per chi ha espatriato capitali e fa saltare l'accordo con la Svizzera   
di Carlo Sala 



 P
O

LI
TI

CA
 ..

.
PO

LI
TI

CA
 ..

. 
Pagina Pagina 44  

18/12/12 

II ndovinate un po' chi si candida alle prossime elezioni? Ancora la 
notizia non è certa, ma il Antonio 
Ingroia starebbe “riflettendo” su 

questa possibilità, e per questo ha chiesto 
al Consiglio Superiore della Magistratura 
di andare in aspettativa. Il tutto per “motivi elettorali” scaturiti dall'invito del 
Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, 
ad aderire al “movimento arancione” che 
l'ex collega sta mettendo in piedi. In que-
sto clima di fermento elettorale, dove è 
più che mai richiesto l'apporto della co-siddetta “società civile”, è ben probabile 
che alle prossime elezioni emerga un'e-
norme frammentazione e che molti per-
sonaggi senza esperienza politica possa-
no ottenere un seggio al Parlamento o, 
quantomeno, un minimo di visibilità.  Non il caso di Ingroia sicuramente, che 
è già abbastanza famoso senza bisogno 
di una candidatura, ma che pare comun-
que avere intenzione di rinunciare a 
quella che fino a pochi mesi fa sembrava una scelta di vita: l'abbandono della Pro-

cura di Palermo per recarsi a ricoprire un prestigioso ufficio dell'ONU sulla crimi-
nalità organizzata in Guatemala. Un in-
carico da lui fortemente voluto, dopo 
essersi allontanato dal capoluogo sicilia-
no in seguito alle indagini sulla trattativa Stato-Mafia, culminate con l'intercetta-
zione di alcune telefonate tra il Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napolitano e 
il Ministro degli Interni all'epoca degli 
attentati, Nicola Mancino. Registrazioni 
che andavano eliminate immediatamen-te, secondo quanto deciso in seguito dal-
la Corte Costituzionale. Per molti soste-

nitori dietrologi, la missione in Guatema-
la è stata in realtà un allontanamento dei 
“poteri forti”, visto che le inchieste del 
magistrato palermitano avrebbero infa-
stidito il Quirinale e non solo. Ma in 
ogni caso lui ha preso di buon grado la “cacciata” (forse perché volontaria) e si è 
dichiarato soddisfatto del nuovo lavoro 
in America, pur restando sempre con un 
occhio vigile sull'Italia. Tanto da fargli 
acquistare un biglietto aereo per Roma, 
non solo per tornare al focolare in occa-sione delle feste natalizie, ma soprattutto 
per partecipare al meeting degli 
“arancioni”, il nuovo movimento legali-
tario lanciato da due ormai ex IDV, De 
Magistris come già detto e il primo citta-dino di Palermo Leoluca Orlando. Aderi-
rà al manifesto “Io ci sto” anche il fonda-
tore del partito manettaro per eccellenza, 
ormai sempre più disciolto: un altro ma-
gistrato prestato alla politica, l'intramon-
tabile Antonio Di Pietro, che su Mani Pulite e l'opposizione a Berlusconi ha 
costruito una carriera ventennale pur 

priva di contenuti. Che Tonino voglia 
rilanciarsi in seguito al fallimento del-
l'IDV, che tra inchieste e defezioni, or-
mai è poco più di un ricordo? 
In ogni caso a guardare le altre tonalità 
cromatiche in campo, si capisce che que-sta “cosa arancione” tenda più dall'altro 
lato che verso il giallo. Paolo Ferrero, 
Segretario di Rifondazione Comunista, 
ha dichiarato che parteciperà all'evento 
ed è ben contento della presenza di In-
groia. Lo stesso Angelo Bonelli, segreta-rio dei Verdi. In tutto questo arcobaleno 
è un colore solo quello che sembra pre-
valere: il rosso. Insomma, queste prossi-
me elezioni saranno una bella sfida per i 
lettori del Fatto Quotidiano, indecisi su chi votare: i vecchi manettari di sempre 
con qualche nome nuovo e un po' di pepe 
rosso in più? O i nuovi e nuovisti for-
caioli grillini? Aspettiamo illuminanti 
editoriali di Travaglio per sciogliere i 
nostri dubbi, nel frattempo siamo pronti a goderci lo spettacolo.  ♦ 

 

 

 

   
<<...a guardare le altre tonalità 
cromatiche in campo, si capisce 
che questa “cosa arancione” 
tenda più dall'altro lato che 
verso il giallo. >> 

I rossi scoloriti e il (probabile) candidato Ingroia  
 

Il magistrato palermitano ha chiesto al CSM l'aspettativa                                                                  
per candidarsi con Rifondazione e i residui dell'IDV  

di Stefano Basilico 
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TT ra i leader di partiti e micro-partiti, sindacati e associazioni 
che hanno aderito al manifesto 
di “Verso la Terza Repubbli-

ca” a sostegno di un secondo governo a 
guida Mario Monti, ce n'è uno che saltel-
la qua e là in continuazione, in cerca di visibilità e con un progetto a dir poco 
peculiare. Si tratta di Andrea Olivero, 
quarantaduenne docente cuneese ma 
soprattutto presidente delle ACLI, le 
Associazioni Cristiane dei Lavoratori 
Italiani. In carica dal 2006 Olivero sta salendo sempre più all'onore delle crona-
che per il suo recente sostegno al Gover-
no Monti, ma soprattutto per il suo soste-
gno al cosiddetto “Monti bis”, con molte 
altre associazioni cattoliche che hanno 
premiato la vocazione “bianca” del go-verno tecnico, in particolare del Ministro 
alla Cooperazione Riccardi, anima della 
Comunità di Sant'Egidio. Nulla di male 
voler contribuire alla vita pubblica del 
paese, anzi. Piuttosto è abbastanza arre-trato ormai parlare di elettorato cattolico, 
un concetto molto fumoso che dal crollo 
della Democrazia Cristiana ha fatto più 
danni che bene all'Italia. L'elettorato 
“cattolico” infatti è presente ovunque: 
dal cattolicissimo Vendola alla prona UDC di Casini, dai ciellini nel PDL alle 
battaglie anti-aborto e anti-gay di Casa-
pound, fino ad arrivare agli ex margheri-
tini del PD formato Bindi e ai difensori 
delle “radici cristiane” (ma spesso in 
lotta con le istituzioni ecclesiastiche) nella Lega. Insomma, cercare di riunire 
sotto un'unica bandiera i credenti in Italia 
è una missione a dir poco impossibile. 
Ma l'arduo compito non spaventa mini-
mamente Olivero: "C'è una parte amplis-sima di elettori che non si sente rappre-
sentata – dichiara a “La Repubblica” 
durante una videochat organizzata dal 
giornale fondato da Scalfari – un sondag-
gio recente rivela che cattolici praticanti 
oggi sono più propensi all'astensione degli altri cittadini. E' un dato gravissimo 
ed è il segno di un vuoto che va colmato. 

Perciò non parliamo di generico centri-
smo, ma di una forza ostinatamente ri-
formista al servizio del Paese". Ma com-
plesso per questo “nuovo centro” anche 
il tema delle alleanze, che vede il leader delle ACLI confuso più che mai: intervi-
stato sempre sullo stesso quotidiano po-
co più di una settimana fa, Olivero di-
chiarò: “Dobbiamo unire il centro alla 
sinistra aggiungendo i cittadini, i movi-menti. Confidiamo che Bersani sappia 
disegnare un'ipotesi di alleanza piu' am-
pia e in grado di governare le riforme di 

cui il Paese ha bisogno”. Insomma, una chiamata a raccolta al vincitore delle 
primarie, che da un lato ha lasciato soc-
chiusa la porta a Casini, ma dall'altro non 
vorrebbe lasciarsi sfuggire l'occasione di 
diventare premier dopo 20 anni di berlu-
sconismo. Porte chiuse, almeno da parte di Olivero, a chi secondo lo stesso rico-
noscimento del leader UDC ha contribui-

to a inferire il colpo mortale al governo 
Berlusconi, ossia il Presidente della Ca-
mera Gianfranco Fini. Questa infatti la 
sentenza del professore sui futuristi: “Fli 
appartiene a un'altra cultura politica ri-spetto alla nostra, è difficile una conver-
genza tra noi e loro”. Una frase che ha 
scatenato la risposta piccata di Fini via 
Twitter: “Il sig. Olivero, di cui ricambio 
la stima, capirà presto che la realtà sarà diversa da come egli la immagina”. In-
somma, visto che sono sempre di più le 
liste che vorrebbero spartirsi la percen-
tuale che potrebbe raccogliere Monti, chi 
sta dai due lati e non nella botte di ferro 
targata Casini-Montezemolo, inizia a tirarsi spintoni. Ma in base a cosa decide 
Olivero di tirare spintoni? In nome di 
quale “cultura politica” caccia (pure lui) 
Fini, salvo poi dire: “non parliamo di 
generico centrismo, ma di una forza osti-
natamente riformista al servizio del Pae-se”? Chiede che a sostenere Monti sia 
una lista della “società civile, allargata 
all'UDC”, con all'interno Bonanni e 
Montezemolo.   Ma non si capisce da 
questo punto di vista perché Fini sia me-no riformista di Bersani e di Monteze-
molo. Speriamo che Olivero ce lo spie-
ghi, se lo sa, perché a noi le sue dichiara-
zioni danno il sentore che sia in cerca di 
una poltrona in una nuova DC, stampel-
lata da un PD che preferirebbe governare da solo. ♦ 

 

 

 

  
<<“Dobbiamo unire il centro 
alla sinistra aggiungendo i citta-
dini, i movimenti. Confidiamo 
che Bersani sappia disegnare 
un'ipotesi di alleanza piu' am-
pia e in grado di governare le 
riforme di cui il Paese ha biso-
gno”. >> 

Il sogno di Olivero: un macro-PD a guida Monti  
 

Il presidente delle ACLI strizza l'occhio ai socialisti e chiude a Fini  

di S.B. 
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Il magistrato palermitano ha chiesto al CSM l'aspettativa                                                                  
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GG 
ià primo fornitore di gas all’Unione europea – con 
pratiche, nei Paesi Ue prove-
nienti dall’ex blocco sovieti-

co, che hanno indotto l’Antitrust europeo 
ad aprire una procedura di accertamento 
– la Russia di Vladimir Putin rafforza il suo ruolo, mettendo praticamente in fuo-
ri gioco le alternative a disposizione del-
la stessa Ue. Destinati ad essere comple-
tati nel 2015, con capolinea in Italia – a 
Tarvisio – sono infatti partiti i lavori per 
la realizzazione del gasdotto South Stre-am che rifornirà l’Europa di gas russo, 
lungo un tragitto di 2800 chilometri che 
bypassa l’Ucraina attraversando il Mar 
Nero. Opera da 16,5 miliardi alla quale 
concorre anche l’Italia – l’Eni partecipa 
al 20% al progetto, Saipem potrebbe provvedere alla posa delle condotte sui 
fondali del Mar Nero – South Stream 
mette di fatto in fuori gioco, bruciandolo 
sui tempi, il progetto alternativo del ga-
sdotto Nabucco, che avrebbe collegato l’Europa con i giacimenti del Mar Ca-
spio passando per la Turchia. Il ruolo che 
Gazprom, e quindi la Russia, si è ora 

assicurata aveva suscitato già da tempo 
perplessità negli Usa, timorosi da un lato 
di un eccessivo legame tra Ue e Russia e dall’altro certamente meglio disposti 
verso un Paese (la Turchia) membro del-
la Nato e già lasciato pericolosamente 
andare a se stesso da una Ue per nulla 
intenzionata ad accoglierlo nelle sue fila. 
Aver bypassato l’Ucraina può aver mes-so in sicurezza le forniture di gas all’Eu-
ropa che negli anni scorsi avevano subito 

degli stop and go a causa delle ricorrenti 
querelle – su trafugamenti e tariffe delle 
forniture stesse – insorte tra Mosca e Kiev, ma questo risultato poteva essere 
raggiunto anche attraverso l’alternativa 
del gasdotto Nabucco. “Questo fiasco – 
ha scritto il quotidiano tedesco Suddeu-
tsche Zeitung - mostra ancora una volta 
quando l’Europa non sia in grado di for-nire una risposta al dominio russo nel 
settore delle materie prime. Ormai da 
tempo il gasdotto è considerato l’esem-
pio della fallimentare politica industriale 
ed energetica europea, impegnata a paro-le ma sprovvista di mezzi finanziari o di 
un concreto sostegno politico”. Ma la 
questione non riguarda soltanto questioni 
economico-industriali, sulle quali sembra 
soffermarsi prioritariamente la testata 
tedesca. I tedeschi sono presenti al 15% anche in South Stream. E a determinare 
il sorpasso di South Stream su Nabucco 

peraltro ha contribuito molto la Rwe, 
azienda tedesca che aveva lasciato inten-
dere di voler uscire dal progetto del ga-sdotto Europa-Turchia-Mar Caspio, pro-
vocando quindi dubbi sulla fattibilità 
dell’opera (nonostante un’azienda au-
striaca pure coinvolta nel progetto si 
fosse offerta di subentrare). Il vero pro-
blema appare soprattutto di natura geo-politica ed è dato proprio dal fatto che 
attraverso South Stream, l’Europa ha 
accentuato la propria dipendenza dalla 
Russia per il proprio approvvigionamen-
to energetico. Particolare degno di nota è che North Stream, il gasdotto gemello di 
South Stream che passa dal Baltico 
(bypassando a sua volta ex satelliti della 
galassia sovietica), è stato affidato dalla 
stessa Gazprom a un consorzio al quale 
ha chiamato come presidente l’ex cancel-liere socialdemocratico tedesco Gerard 
Schroeder.♦ 

Al via il gasdotto South Stream, la UE aumenta          
la dipendenza da Mosca  

L'opera mette in fuori gioco il progetto  Nabucco, col quale l'Unione si sarebbe fornita di gas  
di C.S. 
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<<“Ormai da tempo il gasdotto 
è considerato l’esempio della 
fallimentare politica industriale 
ed energetica europea, impe-
gnata a parole ma sprovvista di 
mezzi finanziari o di un concre-
to sostegno politico”>> 
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HH 
a chiuso la propria rappre-sentanza presso la Ue a Bru-
xelles – per rimettere in or-
dine i conti – ma la Grecia è 

sempre più impegnata in uno sforzo eu-
ropeista per rimanere all’interno dell’U-
nione. L’operazione di risanamento fi-nanziario avviata grazie al sostegno rice-
vuto dall’Esm e portata avanti con il 
riacquisto di propri titoli di Stato, così da 
alleggerire l’esposizione debitoria, è 
stata giudicata da tutti un successo. Tan-
to da essere stato premiato con un rating B- da parte di Standard & Poor’s, una 

valutazione che mentre ha consentito alla 
Grecia di risalire in un colpo solo ben 6 posizioni ha riproposto le perplessità e i 
dubbi sulle modalità attraverso cui le 
agenzie di rating affibbiano i propri giu-
dizi. Ma oltre che sul versante economi-
co, lo sforzo della Grecia per dimostrarsi 
meritevole di restare nell’Unione – e ingraziarsi soprattutto la Germania – si è 
focalizzato anche su un altro tema scot-
tante e sentito: quello dell’immigrazione 
clandestina. Proprio per questo, per stop-
pare i flussi, Atene ha costruito un muro di 4 metri sormontato da filo spinato e 
presidiato da 2000 agenti lungo il confi-
ne con la Turchia – Paese col quale stori-
camente si guarda in cagnesco -, in buo-
na parte lungo il fiume Evros, il punto 
più poroso per chi vuole entrare di na-scosto nella Ue attraverso l’Ellade. Co-
stata 3 milioni di euro – a fronte di flussi 

di 100mila clandestini l’anno, secondo il 
governo di Atene – l’opera è stata saluta-ta con una certa ironia, come l’unica 
spesa alla quale la crisi del Paese non ha 
posto freno, ma in realtà risponde a quel-
la richiesta di “misure per gestire meglio 
i confini” che la Commissione europea 
aveva espresso nel 2011, salvo poi la-sciare la questione come un cerino acce-
so nelle mani di Atene (quando Bruxel-
les ha fatto sapere che di fondi comunita-
ri per migliorare i controlli alle frontiere 
greche non c’era neanche l’ombra). 
La zona ora “fortificata” – sulla falsariga di quanto hanno fatto gli Usa rispetto al 
Messico o Israele rispetto alla Palestina – 
è un punto di passaggio tradizionalmente 
utilizzato da clandestini in arrivo da terre 
molto più lontane della Turchia - dall’-Afghanistan come ora dalla Siria – molti 
dei quali potrebbero forse chiedere effet-
tivamente assistenza umanitaria o asilo 
politico anziché tentare la fortuna in bar-
ba alla legalità. E l’intervento per ferma-
re questo afflusso non dispiace certa-mente alla Germania, il più delle volte 
vera meta finale di chi prova ad entrare 

nell’Unione. Ma se ingraziarsi Berlino è 
certamente utile per la stessa Grecia, la realizzazione dell’opera potrebbe creare 
anche problemi in seno alla Ue, soprat-
tutto in vista del semestre di presidenza 
irlandese: Dublino ha già fatto sapere 
che tra le sue priorità vi sarà  la richiesta 
di adesione alla Ue avanzata dalla Tur-chia e pendente ormai da anni (per av-
versione anche della Francia). Apparsa a 
un certo punto incline a seguire altre vie 
- secondo una politica “neo-ottomana” 
che l’ha portata a sondare il terreno con 
l’Iran, a irrigidirsi verso un’Israele nei cui confronti è stata a lungo ben disposta 
e a darsi da fare nella fase post-
primavera araba – la Turchia, che è 
membro della Nato, è tornata del resto 
Paese di interesse strategico in seguito alla crisi siriana. La Russia, che pure si è 
vista intercettare da Ankara voli destinati 
a Damasco (tradizionale alleato di Mo-
sca, cui concede l’unica base navale che 
la Russia abbia nel Mediterraneo), non 
ha mancato di mostrare di recente un fattivo interesse a migliorare le proprie 
relazioni con la stessa Turchia. ♦ 

 

Atene costruisce la muraglia europea                          
per fermare i clandestini  

Una barriera di oltre 4 metri per più di 10 chilometri al confine con la Turchia   
di C.S. 
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<<La zona ora “fortificata” – 
sulla falsariga di quanto hanno 
fatto gli Usa rispetto al Messico 
o Israele rispetto alla Palestina 
– è un punto di passaggio tradi-
zionalmente utilizzato da clan-
destini in arrivo da terre molto 
più lontane della Turchia…>> 



19/12/12 

“V“V erità e amore vincono sempre sulle bugie e 
sull'odio!” La frase 
potrebbe richiamare ai 

più quella proferita da Silvio Berlusconi 
quando nel 2009 venne colpito da una 
statuetta del Duomo lanciata nella stessa piazza da Massimo Tartaglia. No. Si 
tratta invece di una citazione più dotta di 
un uomo di ben diverso spessore politi-
co, che ha contribuito a portare democra-
zia e prosperità nel proprio paese natìo. 
Stiamo parlando del padre della patria Ceca Vaclav Havel, che è stato ricordato 
dal Parlamento Europeo nel primo anni-
versario della sua morte proprio da un 
cuore luminoso. “Un simbolo per la dife-
sa della libertà e la democrazia”, ha di-
chiarato il vicepresidente Vlasak nella cerimonia commemorativa. 

Havel fu un celebre attore e drammatur-
go, ma anche un dissidente dal regime 
comunista che aveva preso il potere in Repubblica Ceca e in Slovacchia in se-
guito alla cacciata dei nazisti dopo la II 
Guerra Mondiale. Per questo motivo lui 
e la sua famiglia passarono numerosi 
guai, a partire dalla macchina del fango della propaganda sovietica che dipingeva 
i suoi antenati come collaborazionisti del 
Terzo Reich, cosa che in realtà non era-
no. Un momento che segnò profonda-
mente la vita di Havel fu senza dubbio la 
Primavera di Praga del 1968. Furono giorni storici per la resistenza anti-
comunista e per la lotta alla libertà, ma 

anche per la vita del drammaturgo, che 
cambiò radicalmente anche grazie alla 
scrittura del manifesto dissidente “Charta 
77”. Per la sua opposizione venne cac-
ciato da teatro e si impegnò ancora di più 
nella lotta contro il regime comunista, che culminò con la Rivoluzione di Vellu-
to del 1989, durante la quale Havel ven-
ne arrestato. All'epoca era a capo del 
forum civico, l'alleanza delle forze de-
mocratiche, e una volta scarcerato e ter-
minata la rivoluzione partecipò al pro-cesso di transizione democratico e venne 
designato primo Presidente della Ceco-
slovacchia. Fu un acceso sostenitore del-
l'unità tra Repubblica Ceca e Slovacchia, 
e quando i due paesi decisero di separar-si si dimise dalla propria carica per non 
dover essere lui a firmare l'atto di separa-
zione. Si ricandidò alle successive ele-
zioni presidenziali ceche del 1993, e 
vinse, governando per i 10 anni seguenti 
e permettendo al proprio paese di fare ingresso nell'Unione Europea. Il neon 
illuminato sulla facciata dell'edificio del 

Parlamento Europeo Altiero Spinelli 
rimarrà accesso fino alle fine di gennaio 
2013 per commemorare il primo anni-
versario della morte di Václav Havel, il 
18 dicembre. Il cuore ricorda il cuoricino 
che Havel apponeva di fianco alla sua firma. Questo neon è stato per la prima 
volta posto sulla facciata del castello di 
Praga alle fine del 2002, in occasione 
della fine del suo mandato come presi-
dente. A un anno dalla morte di un prota-
gonista dell'Europa moderna è più che mai necessario celebrarne la memoria. 
Lo sostiene anche il Conservatore Vla-
sak nel suo discorso commemorativo: 
“Václav Havel rappresenta per me un 
simbolo della lotta per la libertà e per la democrazia. La lotta al totalitarismo e al 
comunismo. La Repubblica Ceca si è 
rivolta verso l'Europa anche grazie a 
Havel. È certamente una personalità eu-
ropea, di importanza a livello mondiale, 
che ha contribuito alla fine della Guerra Fredda e alla caduta del muro tra Est e 
Ovest”. ♦ 

L'Europa ricorda Havel,                                             
baluardo civile contro il comunismo  

A un anno dalla morte il Parlamento Europeo celebra il drammaturgo ceco   
di Marco Nava 
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<<Il neon illuminato sulla fac-
ciata dell'edificio del Parlamen-
to Europeo Altiero Spinelli ri-
marrà accesso fino alle fine di 
gennaio 2013 per commemora-
re il primo anniversario della 
morte di Václav Havel, il 18 di-
cembre. >> 



Park Geun-hye becomes South Korea's                       
first female president  

Published on The Telegraph on 19th December 2012   

PP ark Geun-hye overcame a strong opposition challenge 
fuelled by resentment of the 
family record to win the closest 

presidential race since South Korea em-
braced democracy in 1987. 
Opponent Moon Jae-In, a former presi-dential aide, conceded defeat after a bit-
ter election battle that had boosted voter 
turnout to more than three quarters of the 
electorate, up from less than two thirds 
five years ago. The new president is uni-
versally known as “Madame Park” and served as the first lady for her father, 
Park Chung-Hee after her mother Yuk 
Young-soo was assasinated in 1974. 
The 60-year old bears the strict demea-
nour of a South Korean traditionalist and served in parliament for two decades 
before she was picked as candidate of 
the Right-wing New Frontier Party for 
the top job. However much of her core 
support derived from fond memories of 
the 18-year dictatorship of her father, under which the country’s economy was 

transformed. Now Asia’s fourth largest economy, South Korea’s main challen-
ges remains the fraught security of North 
Asia and the uncertain destiny of North 
Korea, its renegade neighbour. 
As a Western ally, Seoul also faces the 
separate challenge of an expansionist 

China seeking to assert its role in Asia. Gen Park is a polarising subject in a 
country where he ruthlessly quashed all 
dissent in the 1960s and 1970s. 
The general was shot dead by his 
intelligence chief in 1979, five years 
after a North Korean assassin had missed his target but killed the dictator’s wife. 

Ms Park rushed home from Paris, where she was studying, and has since climbed 
the political ladder. She once identified 
Queen Elizabeth I as her role model. 
After launching her presidential bid as 
paternalistic “National Happiness Cam-
paign,” she changed tack to reassure voters that democratic values were the 
pre-eminent principle of her politics. 
“I believe that it is an unchanging value 
of democracy that ends cannot justify the 
means in politics,” she said. 
In a country where corruption and domi-nance of massive conglomerations has 
dominated political fortunes, Ms Park 
promised efforts to distribute wealth 
more equally. “I have no family to take 
care of and no children to pass wealth to. You, the people, are my family and your 
happiness is the reason that I stay in poli-
tics,” she said. She also acknowledged 
the excesses of her father’s regime du-
ring her campaign and apologised to the 
families of its victims. ♦ 

di Damien McElroy 
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<<“I have no family to take ca-
re of and no children to pass 
wealth to. You, the people, are 
my family and your happiness 
is the reason that I stay in poli-
tics,” >> 
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Una famiglia perfetta  
 

Al cinema la solitudine di un uomo che per Natale ''assolda'' la sua famiglia   

19/12/12 

CC he cosa succederebbe se una compagnia di attori venisse 
ingaggiata per recitare la fa-
miglia perfetta sotto l’ albero? 

Di tutto, specie se il committente è Ser-gio Castellitto e il capocomico è Marco 
Giallini, due fra gli attori più istrionici e 
richiesti del momento.”UNA FAMI-
GLIA PERFETTA”, il lungometraggio 
di Paolo Genovese, nelle sale in questo periodo, ricorda molto nella sua struttura 
“Rumori fuori scena” di Michael Frayn 
(testo teatrale portato sul grande schermo 
nel ‘92, protagonista Michael Caine). Gli 
attori che devono recitare il Natale per-
fetto intrecciano rapporti e relazioni tra loro, in scena e fuori scena, creando un 

quadro divertente e per certi versi estre-
mamente cinico: forte e di humor nero è 
già la prima scena, dove il mecenate 
(Castellitto) si lamenta del figlioletto in 
quanto non abbastanza giusto e troppo 
grasso. Il colpo di scena avviene con l’ arrivo fortuito di una donna (Francesca 
Neri) completamente ignara della situa-
zione: a questo punto la messa in scena 
natalizia avrà anche uno spettatore non 
pagante e si trasformerà in un mirabolan-te gioco di malintesi, doppi sensi e sot-
terfugi. L’ assurdità della trama è dichia-
rata, ma non così lontana dalla realtà, 
fatta di aspettative nei confronti della 
famiglia in occasione della festività più 
importante dell’ anno. Ed emerge la più grande contraddizione del mestiere dell’ 

attore: come conciliare vita e lavoro, 
scena e quotidianità? A quali compro-
messi (anche economici) si può scendere 
con se stessi pur di lavorare? E’ un que-
sito che in tempo di crisi, con la “fine del 
mondo” che incombe, investe tutte le categorie sociali. Certo è che Genovese 
ci regala un film onesto e divertente, 
consigliabile a un pubblico di tutte le età 
ma con lo stomaco pronto a reggere un 
forte senso di disillusione nei confronti del Natale. Da vedere. 
 
camillo@lacortese.it  ♦ 

di Camillo Rossi Barattini 

 



Le possibili ribellioni dell'Atir  
 

La compagnia teatrale milanese lotta per la cultura nella periferia della metropoli  

10/12/12 

“R“R accontare la realtà che ci circonda ma 
non solo. Cercare di 
rilanciare. La crisi 

offre una opportunità preziosa: interro-
garci su quello che non va e capire come 
cambiarlo. E cominciare a cambiarlo. Il primo cambiamento deve essere in noi”.  
All’ insegna di questo imperativo etico si 
è avviata negli ultimi mesi la nuova sta-
gione di spettacolo di ATIR, la compa-
gnia teatrale che fa di piazza Fabio Chie-
sa, vicino a Gratosoglio, la sua casa sta-bile nel cuore della periferia milanese. 
Anima di questo gruppo di attori, tra i 
trenta e i quarant’anni, e della sua fonda-
zione nel ’96, Serena Sinigaglia: regista 
di teatro e d’opera (lavora con continuità 
al Piccolo Teatro di Milano) ha firmato anche la prima nuova produzione della 
stagione intitolata “Ribellioni Possibili”. 

Attraverso un testo scritto a quattro mani da  Luis Garcìa-Araus e Javier Garcìa-
Yague, lo spettacolo racconta il movi-
mento spagnolo degli indignados e i suoi 
protagonisti. Essi sono individui normali, 
che lottano ogni giorno contro la crisi, i 
soprusi nel mondo del lavoro e le ingiu-stizie quotidiane in un paese, la Spagna, 

che stenta (ma non è l’unica) a stare al 
passo con l’ Europa.  
Ma il vero leitmotiv di ATIR è capire se sia possibile ribellarsi nel quotidiano al 
modo di pensare e agire comune: è pos-
sibile battersi per riscuotere un credito di 
28 centesimi da una grossa compagnia 
telefonica, così come è possibile cercare 
di sensibilizzare l’opinione pubblica di fronte allo spreco di energie umane ed 
economiche perpetuato da organi di la-
voro privati o pubblici che siano? 
ATIR ogni giorno da anni ormai diffon-
de la cultura nella periferia di Milano 
con iniziative di spettacolo e sociali che, oltre ad avvicinare la periferia stessa ai 
quartieri più centrali, dà lustro e colore 
alla città. Basti pensare alle numerose 
produzioni che si avvalgono di attori 
professionisti di grande esperienza,  alle iniziative per le scuole e per i luoghi 
socialmente svantaggiati, al gruppo di 
allestimenti scenografici, agli spettacoli 
di Drag Queen (strano ma vero): è facile 
capire che all’ istanza di cambiamento 
che pervade la nostra società, ATIR ri-sponde sì, è possibile cambiare. Ma  “ il 

primo cambiamento deve essere in noi 
“ , scrive Serena Sinigaglia. E non c’ è 
da darle torto. Della compagnia ATIR fanno parte anche Lorenzo Carni, Mattia 
Fabris, Nadia Fulco, Maria Pilar Peréz 
Aspa, Stefano Orlandi, Arianna Scom-
megna, Federica Ponissi, Chiara Stoppa, 
Maria Spazzi, Sandra Zoccolan. 
I prossimi spettacoli di rilievo: “Chicago Boys”, di e con Renato Sarti (produzione 
Teatro della Cooperativa); “Nazional 
popolare. Da Gramsci ai reality shows”, 
di e con Serena Sinigaglia. 
 www.atirteatro.com 
camillo@lacortese.it  

di Camillo Rossi Barattini 
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<<...il vero leitmotiv di ATIR è 
capire sesia possibile ribellarsi 
nel quotidiano al modo di pen-
sare e agire comune: è possibile 
battersi per riscuotere un credi-
to di 28 centesimi da una grossa 
compagnia telefonica, così come 
è possibile cercare di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica di 
fronte allo spreco di energie u-
mane ed economiche perpetua-
to da organi di lavoro privati o 
pubblici che siano?>> 

 

 



Sempre Energetica, omaggio alla Città che sale  
A Milano una colletiva di giovani artisti che celebra l'energia e Boccioni  

19/12/12 

“M“M 
i piace scommette-re sui giovani, su 
chi ha talento, 
soprattutto in pe-

riodo difficile come questo. Se scopro un 
artista o qualcuno si presenta a me cerco 
di fare del mio meglio per dargli una possibilità”. Con lo spirito entusiasta e 
pionieristico che si ritrova Franco Taran-
tino racconta la sua idea di curare la mo-
stra ‘Sempre Energetica’ che fino alla 
fine del mese sarà visitabile nel Punto 
Business Enel di Via Broletto, 44 a Mila-no. Un luogo e una motivazione non 
casuali: ricorrono, infatti i cinquant’anni 
dalla nascita di Enel (1962) e il modo 
migliore per festeggiare la ricorrenza è 
raccontare, attraverso l’arte, come l’ener-
gia ha cambiato le nostre vite. Occasione più adatta per poter lanciare giovani e 
talentuosi artisti non c’era visto che già 
nel 1910 Umberto Boccioni, tra i padri 
del Futurismo e sostenitori del progresso 
e della velocità, aveva omaggiato la luce 

attraverso la ‘Città che sale’ (oggi al Metropolitan Museum). La luminosità, 
diversamente e originalmente interpreta-
ta, è il tratto caratteristico dei dipinti di 
Gianluca Arienti, Ennio Bencini, Rober-
to Buttazzo, Paolo Ciabattini, Clelia Cor-
temaglia, Fausta Dossi, Ruggero Maggi, Roberta Musi, Alessandro Nastasio, 

Massimo Navarra, Lorenzo Perrone, Francesco Polenghi e dello stesso Franco 
Tarantino. 13 artisti che hanno già espo-
sto alla Biennale di Venezia e che, tra 
presente e passato, tra realtà e fantasia, 
hanno cavalcato la storia, quella grande e quella di tutti noi, e il Futurismo amato e 
riscoperto negli ultimi anni con le due 
grandi mostre di Milano e Roma in occa-
sione del centenario. Nessuna nostalgia o 
desiderio di quello che si sarebbe voluto 
che fosse (non sempre il progresso de-cantato dai Futuristi ha rappresentato una 

vittoria o una conquista) semplicemente omaggio e racconto della storia di Enel, 
lontano dai manuali. Franco Tarantino, 
pittore – scultore –grafico, di origini 
pugliesi (è nato a Monopoli) non è nuo-
vo a queste esperienze avendo curato altre collettive con tematiche diverse e 
opere come il Calendario 2011 ‘Progetto 
di Senso’, un mosaico all’interno del 
Cimitero Monumentale di Milano e le 
illustrazioni della copertina ‘Il Classico 
dei tre Caratteri’ di Wang Yng Lin. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 
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<<13 artisti che hanno già espo-
sto alla Biennale di Venezia e 
che, tra presente e passato, tra 
realtà e fantasia, hanno caval-
cato la storia, quella grande e 
quella di tutti noi, e il Futuri-
smo amato e riscoperto negli 
ultimi anni con le due grandi 
mostre di Milano e Roma in oc-
casione del centenario. >> 

 

 



Cinema e moda a Londra con la mostra 
''Hollywood Costume''  

Al Victoria & Albert Museum si celebra lo stile nelle pellicole   

17/12/12 

LL ondra riesce sempre a sorpren-dere il visitatore, accogliendo-
lo ogni volta con rinnovate 
iniziative culturali di grande 

fascino.  Chi ama il cinema non può allo-
ra perdere la splendida mostra 
“Hollywood Costume” allestita presso il Victoria & Albert Museum di Londra 
(20 ottobre 2012-27 gennaio 2013) che 
analizza il ruolo centrale svolto dal dise-
gno dei costumi nel racconto cinemato-
grafico. Ripercorrendo cento anni di sto-
ria del cinema attraverso gli abiti indos-sati dagli attori che contribuiscono a dare 
vita in modo unico e irripetibile a quel 
personaggio indimenticabile da loro in-
terpretato, la mostra é incentrata sul pro-
cesso creativo del disegnatore di costu-
mi. É lui, infatti, ad essere parte essen-ziale nella nascita del personaggio, il che 
non è sempre evidente per quei film che 
non siano spettacolarmente ‘in costume 
come, ad esempio, i film storici o i film 
di fantascienza e fantasy che, se non al-tro, escono talvolta dall’anonimato gra-
zie alla vittoria di un Oscar al miglior 
costume. Questa mostra riesce finalmen-
te a rendere ragione di un’evidenza di-
menticata: disegnandone l’abbigliamen-
to, qualcuno ha contribuito in modo fon-damentale a dare vita al personaggio di 
un film che un altro (lo scrittore, lo sce-
neggiatore, il regista…) prima di lui ha 
pensato e che noi spettatori non potrem-
mo ormai piú immaginare non solo inter-
pretato da quell’attore, ma anche…vestito diversamente.  Qualche esempio? 
Pensiamo a Indiana Jones nei Predatori 
dell’Arca Perduta, a Darth Vader in 
Guerre Stellari,  alla splendida Holly 
Golightly di Colazione da Tiffany, o a Tony Manero ne La febbre del Sabato 
sera e a tanti, tanti altri. Dalla sceneggia-
tura allo schermo, passando per  il conte-
sto culturale e tecnologico caratteristici 
di ciascuna epoca, il processo creativo 
del costumista viene cosí analizzato at-traverso un percorso espositivo che si 

articola in tre diverse sezioni: prima il 
processo creativo in sé; poi il rapporto 
fra il disegnatore e il team creativo del film; infine, una galleria di personaggi (e 
abiti) entrati a pieno titolo nell’iconogra-
fia del cinema hollywoodiano. Da Char-
lie Chaplin all’Uomo Ragno, da Elisa-
betta I a Rossella O’Hara, passando per 
Dorothy e il Petroliere, la mostra si sno-da lungo un allestimento fortemente in-
novativo e di impatto che a un centinaio 
di abiti autentici (molti dei quali sono 
usciti per la prima volta da importanti 
collezioni private e d’archivio della Cali-fornia) e alla descrizione scritta di come 
sono “nati” accosta sapientemente la 
tecnologia, al punto da renderli vivi, gra-
zie anche all’immersione pressoché tota-
lizzante del visitatore nel magico mondo 
di Hollywood. Nella prima sezione su schermi trasparenti posti accanto a cia-
scun abito esposto scorrono le piú  famo-
se battute del film, oppure viene spiega-
ta, attraverso filmati schematici ed effi-
caci la nascita di un abito tanto semplice 
quanto famoso come quello di Indiana Jones. Significativa nell’analisi del pro-
cesso creativo è, ad esempio, la spiega-
zione di come il costumista ha realizzato 
gli abiti di Ocean’s Eleven, la cui sce-
neggiatura non descriveva nessun abbi-gliamento, ma solo la personalità e il 
modo di fare dei protagonisti. Nella se-
conda sezione sugli schermi vengono 
proiettati spezzoni di interviste ad alcuni 
dei piú celebri costumisti hollywoodiani 
(come Edith Head) messi di fronti alla loro principale controparte creativa, il 

regista (come Alfred Hitchock), quasi 
stessero dialogando in diretta  e rifletten-
do sul personaggio, mentre su di un ri-piano che riproduce un grande volume 
vengono proiettate le pagine di un album 
virtuale che ripercorre le principali tappe 
del film preso in analisi. Ma ci sono an-
che le interviste a Meryl Streep e a Ro-
bert De Niro che spiegano in modo det-tagliato e affascinante la nascita di alcuni 
dei più famosi ruoli da loro interpretati e 
il rapporto avuto con gli abiti che li han-
no incarnati e che loro hanno indossa-
to. In questa sezione è molto interessante anche l‘analisi dell’evoluzione del conte-
sto culturale e tecnologico di Hollywood, 
dai film muti al sonoro, dal bianco e nero 
al technicolor, dai western alla fanta-
scienza che grande e imprescindibile 
influenza e impatto hanno avuto sugli abiti di scena. Sempre avvolto dalle co-
lonne sonore piú celebri che non smetto-
no di accompagnarlo, e quasi convinto 
dall’allestimento (le pareti total black 
che ricordano quelle di un sala cinemato-
grafica, la grafica dei pannelli esplicativi e altri dettagli che fanno pensare in tutto 
e per tutto a un set cinematografico), il 
visitatore conclude il suo percorso incon-
trando quasi in carne ed ossa i più celebri 
personaggi cinematografici degli ultimi cento anni, perché sopra ciascun abito un 
piccolo schermo proietta il volto dell’at-
tore che lo ha interpretato. E cosí arrivia-
mo a Dorothy con le sue scarpette rosse 
e con lei voliamo, se ancora ce ne fosse 
bisogno, nel magico mondo di Oz.♦ 

di Maria Claudia Ferragni 
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Fiera Nazionale "Mondo Aglianico" 
2012 
DAL   13/12/2012   AL   17/12/2012 
REGIONE: CAMPANIA  
PROVINCIA: AVELLINO Dal 13 al 17 dicembre 2012, cinque gior-
ni dedicati all’autoctono Aglianico, base del pregiato Taurasi, ma anche a tutte le 
altre tipicità locali, oltre che alle migliori 
proposte per l'enoturismo, al centro fieri-
stico Fiere della Campania ad Ariano 
Irpino (AV). L'evento si svolgerà in con-temporanea con le fiere "Carte in Tavo-
la" e "Irpinia produce" e consentirà non 
solo di assaporare gli ottimi vini delle 
aziende espositrici, ma anche scoprire 
tutto il mondo che si nasconde dietro le 
produzioni enologiche. 
Le Terre del Tartufo 2012, Festival del  

tartufo nero pregiato a Camerino 
DAL   22/12/2012   AL   23/12/2012 
REGIONE: MARCHE  
PROVINCIA: MACERATA Il 22 e il 23 dicembre 2012 a Camerino, 
città ducale, torna "Le Terre del Tartu-
fo", mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici della "Marca di Cameri-
no". La manifestazione dedicata ai pro-
dotti di questa terra si fonde con l'atmo-
sfera natalizia per dare vita a un Mercati-
no di Natale: formaggi, salumi, legumi, cereali, vino, pasta, dolci tipici natalizi. 
TRENTODOC on the Road 
DAL   22/11/2012   AL   06/01/2013 
REGIONE: TRENTINO ALTO ADI-
GE  
PROVINCIA: TRENTO Dal 22 Novembre 2012 al 6 Gennaio  

2013 lungo le Strade del vino e dei Sapo-ri del Trentino cantine, winebar, ristoran-
ti e agriturismi parteciperanno alla gran-
de festa dedicata ad uno dei più noti e 
apprezzati spumanti prodotti col metodo 
classico d'Italia. Momento ideale quindi 
per intraprendere un viaggio alla scoper-ta dei prodotti enogastronomici territo-
riali del Trentino. 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina web  www.itinerarinelgusto.it , per chi 
vuole comunicarci le manifestazioni da 
inserire in calendario può inviare una  
e-mail a:  
 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it all’attenzione di Antonio Montano.   

DiVin-Gustando 
calendario eventi 2012  

Appuntamenti enogastronomici: eventi, sagre e non solo...  
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  


