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NN ella comunicazione il linguaggio figurato ha un impatto im-
mediato e di grande effetto come dimostra l'apparizione di 
Grillo che passeggia mascherato sulla spiaggia. Passa in 
secondo piano la palese violazione della legge che vieta, in 

un luogo pubblico come è il litorale proprietà del demanio, di presentar-
si in modo da nascondere il volto, quello che colpisce l'immaginifico 
popolare, attraverso l'attenzione che i media hanno dedicato 
“all'evento”, è la singolarità del fatto. Da tempo attivisti di vari movi-
menti politicamente marginali si sono presentati nudi o semi-nudi a 
manifestazioni pubbliche, ben trovata perciò la scelta di Grillo di appa-
rire invece completamente irriconoscibile e con il volto coperto. Ben 
trovata come immagine pubblicitaria di un prodotto, ma penso che tutti 
coloro che hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle non intendano 
comperare un prodotto ma aderire ad un progetto che, al di là degli ef-
fetti speciali e delle contumelie reiterate, oggi deve essere in grado di 
proporre soluzioni realizzabili perché il movimento è chiamato ad assu-
mere comunque delle responsabilità . . . articolo integrale a Pag.6 . . .   

di Cristiana Muscardini 
COME ANCHE GLI “INNOVATORI” RISCHIANO DI COMMETTERE GLI ERRORI PASSATI 
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LA LA LETTONIALETTONIA      
VUOLEVUOLE  L’EUROL’EURO  

LL a battuta è 
fin troppo 
facile: la 
Lettonia non 

ha grilli per la testa, 
quindi prova a entrare 
nell’euro. Mentre in 
Italia il comico leader 
di un partito politico, 
Beppe Grillo appunto, 
ipotizza un referendum on line sull’adesione alla moneta uni-
ca – valore legale nullo, secondo le norme vigenti, ma più che 
sufficiente a trascinare l’Italia nel baratro davanti ai mercati 
internazionali – il Paese baltico, già componente dell’Urss, 
chiede ufficialmente di entrare nell’Eurozona, dal prossimo 1 
gennaio (quando presidente della Ue per 6 mesi, prima dell’I-
talia e a seguire proprio della Lettonia, sarà la Grecia). Già 
nell’Eurozona dal 2011 l’Estonia, intenzionata a entrarvi nel 
2015 – completando il trittico baltico – la Lituania, la Letto-
nia ha inoltrato con una lettera firmata dal capo del governo, 
dal ministro delle Finanze e dal governatore della propria 
banca centrale la domanda di adesione alla Bce e alla Com-
missione di Bruxelles. Le sue credenziali sono fondamentali 
macroeconomici ben al di . . . articolo integrale a Pag.10 . . . 

 di Carlo Sala 
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MM 
illecinquencentotrentotto 
aziende partecipanti, 940 
delle quali italiane, per 
una superficie espositiva 

di 68mila metri quadri. Bastano queste 
sole cifre relative all’edizione 2013 del 
Micam,  organizzato come ogni anno 
dall’Associazione nazionale calzaturifici 
italiani (Anci) alla Fiera di Rho-Pero (dal 
3 al 5 marzo), a dare l’idea dell’impor-
tanza del settore calzaturiero per l’Italia. 
Ma il calo della domanda interna, dovuto 
alla crisi e alla conseguente propensione 
a spendere meno e a porre l’attenzione 
più sul prezzo che sulla qualità, pesano 
anche sul comparto di scarpe, borse e 
pelletteria in generale. Sono di nuovo le 
cifre fornite da Cleto Sagripanti, presi-
dente dell’Anci, a fornire un quadro niti-
do: dal 2011 al 2012 la produzione di 
scarpe in Italia è calata dell’4,1% in ter-
mini operativi (199,1 milioni di paia di 
scarpe contro 207,6) e dell’1,4% in ter-
mini di valore economico (da 7.209,58 a 
7.112,20 milioni di euro), provocando la 

chiusura di 250 aziende (da 5.606 a 
5.356 nell’arco di 12 mesi, con una fles-
sione del 4,5%) e la perdita di 1671 posti 
di lavoro (da 80.925 a 79.254, -2,1%). Il 
quadro sarebbe ancora più grave se l’e-
xport del calzaturiero made in Italy non 
avesse segnato un +2,8% in termini di 
valore (pur registrando nel contempo un 
-6,2% in termini di paia di scarpe vendu-
te), pari in cifra assoluta a 7.663,45 mi-

lioni di euro. E ancor più alla luce del-
l’incertezza scaturita dalle urne, le pro-
spettive per il calzaturiero italiano resta-
no strettamente legate all’export piutto-
sto che al mercato domestico. 
Ecco allora che - quasi in parallelo con la 
vicepresidente di Confindustria Antonel-
la Mansi, attenta a recepire e ritrasmette-
re le preoccupazioni del calzaturiero 
italiano sul versante interno, quelle rela-
tive cioé all’eccessivo peso che il fisco 
nostrano esercita sull’intero sistema del-
l’imprenditoria italiana – intervenendo al 
Micam Cristiana Muscardini si è fatta 
carico del fronte esterno – quello della 
competitività e concorrenza sui mercati 
internazionali – al quale le aziende calza-
turiere italiane, come tutti, sono esposte. 
Nelle vesti di eurodeputata al Parlamento 
europeo (e vicepresidente della commis-
sione commercio), Cristiana Muscardini 
ha così richiamato l’Europa ad affrontare 
quella contrapposizione tra Paesi della 
Ue a vocazione manifatturiera ed espor-
tatrice e Paesi Ue invece assemblatori e 
importatori che attraversa e scuote sot-
terraneamente l’Unione europea, così da 
far fronte in blocco, con la potenza che 
l’Europa ha nel suo complesso (il potere 
di acquisto e il numero dei suoi consu-
matori ne fa tuttora il primo mercato 
planetario, davanti a Usa e Cina), alle 5 
tipologie di problemi che la globalizza-
zione pone a imprese e consumatori. 
Problemi anzitutto di preservazione del 
proprio settore manifatturiero e indu-
striale – secondo l’obiettivo 20-20-20 
fissato dalla stessa commissione di Bru-
xelles e richiamato anche dalla vicepre-
sidente di viale dell’Astronomia – evi-
tando di focalizzarsi solo sui servizi qua-
si che la delocalizzazione fuori Europa di 
ogni attività manifatturiera ed industriale 
sia storicamente ineluttabile. I problemi, 
in secondo luogo, della lotta alla contraf-
fazione da parte di competitors esterni e, 
strettamente legato a questo, dell’adozio-
ne di norme uniformi – in sede di Wto 
soprattutto – così da preservare la Ue da 
un atteggiamento che può ben definirsi 

“tafazzista” e che si concretizza in una 
linea più lassista di Usa e Cina, ad esem-
pio, in termini di prodotti importati, con 
la conseguenza di agevolare la concor-
renza altrui in casa propria mentre gli 
altri rendono più ardua la penetrazione 
del made in Italy e made in Europe nei 
propri mercati. Accanto all’adozione di 
norme in materia di made in che garanti-
scano la provenienza e la qualità dei pro-
dotti (non solo calzaturieri) e specular-
mente a questo provvedimento l’ultimo 
ordine di problemi indicato dall’eurode-
putata all’Europa (e all’Italia) passa per 
una più stringente disciplina dei controlli 
doganali, anche in funzione della tutela 
della salute (non sono pochi i capi di 
abbigliamento importati in Europa e rea-
lizzati o imballati con sostanze addirittu-
ra tossiche, hanno sottolineato Cristiana 
Muscardini al Micam e, qualche tempo 
fa, anche la stampa francese). Last but 
not least, la disciplina dei controlli doga-
nali deve contemplare, secondo Cristiana 
Muscardini, anche un’armonizzazione 
delle misure fiscali relative allo sdogana-
mento delle merci, salvo voler mantenere 
anche in questo campo una divisione tra 
Nord e Sud Europa con la prima che in 
virtù di migliori aliquote fiscali attrae su 
Rotterdam e Amburgo traffico commer-
ciale che potrebbe indirizzarsi altrimenti 
anche su Genova o Marsiglia. ♦ 
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<<dal 2011 al 2012 la produzio-
ne di scarpe in Italia è calata 
dell’4,1% in termini operativi 
(199,1 milioni di paia di scarpe 
contro 207,6) e dell’1,4% in ter-
mini di valore economico (da 
7.209,58 a 7.112,20 milioni di 
euro), provocando la chiusura 
di 250 aziende >> 

La scarpa Made in Italy punta sull'estero,  
ma chiede sostegno all'UE sui mercati mondiali  
Appello raccolto dall’On. Muscardini: export via d'uscita dalla crisi, ma l’UE deve tutelarci  

di Carlo Sala 
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LL a sala Alessi di Palazzo Mari-
no, sede del Comune di Mila-
no, ha ospitato la terza edizio-
ne del Premio ‘Immagini A-

miche’ che per la prima volta si è svolto 
nel capoluogo lombardo. Non una scelta 
casuale, dopo le prime due realizzate a 
Roma, dato che Milano, a buon diritto, è 
considerata la capitale dell’immagine e 
della comunicazione. Promosso dall’U-
DI – Unione Donne Italiane – e dall’Uf-
ficio di Informazione in Italia del Parla-
mento Europeo, con il contributo della 
Commissione Europea, in collaborazione 
con il MIUR e sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica, il 
Premio è dedicato a pubblicità, program-
mi, tv e siti web che non utilizzano im-
magini stereotipate di genere, promuo-
vendo così una creatività innovativa ca-
pace di diffondere immagini ‘amiche’ 
delle donne. Diviso in cinque sezioni – 
programmi televisivi, pubblicità televisi-
va, a mezzo stampa, affissioni e web – si 
ispira ai richiami della risoluzione del 
Parlamento europeo del settembre 2008 
‘sull’impatto del marketing e della pub-
blicità sulla parità tra uomini e donne’. 
Alla manifestazione, condotta dal vicedi-
rettore del Corriere della Sera, Barbara 
Stefanelli, hanno partecipato, come testi-
moni e premianti, il Sindaco di Milano, 
Giuliano Pisapia, l’on. Cristiana Muscar-
dini, l’attrice Lella Cosa, la scrittrice Eva 
Cantarella, il responsabile e la direttrice 
dell’Ufficio di Informazione in Italia del 
Parlamento europeo, Bruno Mararsà e 
Clara Albani, Daniela Brancati, presi-
dente del Premio, Francesca Zajczyk 
delegato alle pari opportunità del Comu-
ne di Milano. Due le tipologie di voto, 
quello della giuria di qualità e quello del 
web realizzato attraverso il sito 
www.premioimmaginiamiche.it.  Per la 
Tv la giuria di qualità ha premiato il 
TG2 mentre la giuria popolare ha decre-
tato la vittoria del programma ‘Le Inva-
sioni Barbariche’ in onda il mercoledì su 
La7; per la sezione spot, premiati, dalle 

rispettive giurie, Enel per lo spot sul 
parto ‘Milioni di attimi’ e Continental; 
per le affissioni Leroy Merlin e l’imma-
gine Femminile Reale; per il web il blog 
di Annamaria Testa ‘Nuovo e utile’ e il 
video, bellissimo e forte, ‘One bilion 
rising’. Per le città virtuose premiate ex 
equo Milano e Reggio Emilia, la prima 
perché da tempo porta avanti un progetto 

di uguaglianza di genere - a tal punto che 
l’Assessore del comune emiliano inter-
venuta a ritirare il Premio ha sottolineato 
come, dopo essersi consultata con esperti 
di lingua italiana, abbia stabilito che sul-
le targhe del suo ufficio e sui biglietti da 
visita dovesse essere scritto ‘assessora’ – 
la seconda perché, come ha sottolineato 
Pisapia, sta intraprendendo un cammino 
di valorizzazione delle potenzialità della 
donna, con uffici preposti a denunciare 

immagini e situazioni poco qualificanti 
per le donne. Un impegno realizzato 
anche in giunta con la presenza di donne 
meritevoli scelte in  base al curriculum 
vitae, immagine speculare a quella di 
una società che deve imparare a cambia-
re e a scegliere anche chi, solitamente 
non adopera tacco 15. Una menzione 
speciale è stata assegnata alla scuola 
elementare ‘Galileo Galilei’ di Pistoia 
che si è distinta per un lavoro volto al 
rispetto dell’immagine femminile. Nes-
sun premio alla carta stampata perché 
nessuna immagine è stata ritenuta idonea 
all’obiettivo del premio. Il criterio di 
selezione, infatti, come ha sottolineato 
Daniela Brancati, è quello di scegliere 
immagini e trasmissioni rispettose della 
donna ma al tempo stesso prodotti di 
qualità. Un concetto, quello del rispetto, 
ribadito anche dall’on. Muscardini, chia-
mata a premiare ‘Femminile Reale’, che 
ha ricordato come in Europa da tempo, 
anche con colleghi appartenenti a gruppi 
politici diversi dal suo, si stia impegnan-
do affinché finalmente in Italia l’imma-
gine della donna sia tutelata e torni ad 
essere valorizzata come avviene in altri 
paesi d’Europa che da tempo hanno at-
tuato la parità di genere. ♦ 

 

 

 

  
<<il Premio è dedicato a pub-
blicità, programmi, tv e siti web 
che non utilizzano immagini 
stereotipate di genere, promuo-
vendo così una creatività inno-
vativa capace di diffondere im-
magini ‘amiche’ delle donne.>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Premiate a Milano le immagini                                          
amiche delle donne  

I riconoscimenti al capoluogo lombardo nella sala Alessi di Palazzo Marino  
di Raffaella Bisceglia 



06/03/13 

AA lla luce di quello che succede in Siria, mi viene da pensare 
al mio paese. Una Tunisia 
che è stata sempre un faro nel 

Mediterraneo. Un faro forse con zone di 
ombra. Alti e bassi. Deviazioni. Corru-
zione. Ma anche tabù e cose non dette. 
Ma che a livello legislativo e di sicurez-
za, poteva rappresentare un ottimo riferi-
mento e modello nella zona, rispetto ad 
altri paesi arabi. Siamo sempre stati qua-
si dei musulmani laici. Un popolo di 
amanti del cibo. Della bellezza. Dello 
svago. Della diversità. Curiosi. Chiac-
chieroni e pieni di iniziativa (che non 
sempre sfocia in grandi progetti intellet-
tuali) Ma ce la mettiamo tutta.  
Questo paese all'apparenza tranquil-
lo,  anche se in fondo stremato dalla cor-
ruzione e dal nepotismo di Ben Ali e 
familiari, aveva tanto da dire e da dare al 
mondo. Un paese forse non ricco di pe-
trolio. Ma con risorse giovani e volente-
rose di cambiamento. Oggi, lo rivedo 
con un occhio triste. Diverso. E mi male-

dico per questo pessimismo che non mi 
piace. Questo pessimismo dettato dai 
fatti, che non è da me. Sono sempre stata 
dalla parte delle brutte verità, e non delle 
belle bugie. 
In balia a tanti conflitti di ordine vario. E 
soprattutto, preda di una nuova demago-
gia islamista sempre più incandescente. 
Come un cancro, si sta diffondendo nei 
tessuti sociali più deboli della società 
tunisina. Sono dieci anni che osservo con 
l’occhio della donna che non sa dove 
piazzarsi, mentre questa malattia orribile 
si sta attaccando sempre più alla Tunisia. 

Perché mi sento finalmente Mediterrane-
a. Cittadina del mondo. Figlia dell’uma-
nità. Ma forse questo non basta. Perché 
sono cresciuta li prima di tutto. E non 
potrò mai rinnegare le mie origini. Sa-
rebbe da stupidi. Fino ai 24 anni ero lì. 
Ho mangiato in Tunisia. Respirato aria 
in Tunisia. E frequentato scuola, liceo e 
università in Tunisia. Ho genitori tunisi-
ni. E scorre nelle mie vene sangue tunisi-
no… (forse qualche goccia di sangue 
romano, semmai…)  

Sono figlia della regina Elissa e di Anni-
bale. Di berberi che non si sono mai ar-
resi. Di un popolo che aveva la dignità e 
il coraggio come un tesoro da custodire. 
Da trasmettere. Le nostre testimonianze 
alle prossime generazioni. 
 Tutto questo ve lo racconto, perché? 
Semplicemente perché oggi, nel marzo 
2013, la Tunisia è diventata il nuovo 
quartiere generale del terrorismo in nord 
Africa. Un nido dove le vipere covano le 
uova.  
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<<Questo paese all'apparenza 
tranquillo,  anche se in fondo 
stremato dalla corruzione e dal 
nepotismo di Ben Ali e familia-
ri, aveva tanto da dire e da dare 
al mondo. >> 

Cronache di Tunestan (Secondo episodio)  
 

Un racconto controcorrente sulla vita dopo la Primavera Araba in Tunisia   

di Gihèn Ben Mahmoud 
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In assenza di autorità dello stato, gli jiha-
disti erano lì. In agguato. Ennahdha. 
Pronti per salire alla ribalta. Per prendere 
il potere. Per parlare in nome di Dio. Per 
mandare i loro uomini nelle moschee e 
mandare i nostri figli alla Jihad in Siria.  
E' una cosa orribile. Raccapricciante. 

Perché stanno reclutando tanti giovani 
ragazzi per mandarli in campi di adde-
stramento in Libia. Per poi mandarli mo-
rire in Siria. Con la scusa di sostenere i 
nostri fratelli siriani. Sostengono che la 
jihad sia un obbligo per ogni bravo mu-
sulmano. Se non lo può fare con i soldi, 

o gli aiuti, lo deve fare con le sue forze 
fisiche.  E i ragazzi disperati, disoccupa-
ti, frustrati, persi per le strade della vita, 
e principalmente di ceti sociali deboli, 
vengono incantati. Usati. Convinti che 
morire per ‘Allah’ in quel modo, sia la 
strada più giusta per il paradiso. Morire 
in Siria. Convinti di combattere una 
guerra per una causa. Nemmeno le loro 
famiglie sanno della loro partenza. Le 
famiglie, scoprono solo dopo un lungo 
periodo di assenza la sorte dei figli che 
spariscono. E spesso muoiono combat-
tendo in una guerra che non è la loro. 
Soli. Abbandonati. ‘cosiddetti’ martiri, 
in nome di Dio. Un Dio che non avrebbe 
mai accettato che uomo uccidesse un suo 
fratello per lui. La crudeltà non è di Dio. 
E’ degli uomini. Davanti al silenzio co-
me al solito complice del nostro beato 
governo. Loro che si sono divisi la torta, 
e sono occupati a fare lo scarica barile 
alla ‘tunisina’ per farsi passare il tempo. 
L’assenza delle istituzioni. E le forze 
dell’ordine che non fanno niente per 
reprimere questi movimenti estremisti, 
né per arrestare i loro capi. E' vergogno-
so. Poi accusano persone come me di 
essermi venduta l’anima al diavolo. For-
se pensano stupidamente che qualcuno 

mi paga per diffamarli? La solita menzo-
gna del ‘complotto’ per fare le vittime. 
In realtà si stanno mettendo da soli, e 
giorno dopo giorno, in cattiva luce. Il 
popolo non li sopporta più. E tra di loro 
non sono in buoni rapporti. 
Mi auguro di sbagliarmi. Che la situazio-
ne non sia grave quanto sembra. Ma os-
servando a distanza, sono certa che no-
nostante la lontananza, nulla è cambiato 
in meglio. Se nessuno scuote le coscien-
ze di certe pecore dell’assemblea, che 
non sanno nemmeno il francese, allora è 
finito tutto. Queste persone si mettano le 
mani sulla coscienza, semmai ne hanno 
una. Loro che erano eletti, con le dolci 
promesse di lavoro, dignità, e parità. 
Oggi lasciano morire i figli del popolo 
nella totale indifferenza. Giovani ragazzi 
che vengono manipolati e sfruttati, tra-
sformati in orride macchine da guerra… 
con la finta promessa del paradiso. ♦ 

 

 

 

  
<<stanno reclutando tanti gio-
vani ragazzi per mandarli in 
campi di addestramento in Li-
bia. Per poi mandarli morire in 
Siria. Con la scusa di sostenere 
i nostri fratelli siriani. Sosten-
gono che la jihad sia un obbligo 
per ogni bravo musulmano. Se 
non lo può fare con i soldi, o gli 
aiuti, lo deve fare con le sue for-
ze fisiche. >>  ATTUALITA’...

ATTUALITA’... 



05/03/13 

NN ella comunicazione il lin-
guaggio figurato ha un impat-
to immediato e di grande 
effetto come dimostra l'appa-

rizione di Grillo che passeggia masche-
rato sulla spiaggia. Passa in secondo 
piano la palese violazione della legge 
che vieta, in un luogo pubblico come è il 
litorale proprietà del demanio, di presen-
tarsi in modo da nascondere il volto, 
quello che colpisce l'immaginifico popo-
lare, attraverso l'attenzione che i media 
hanno dedicato “all'evento”, è la singola-
rità del fatto. Da tempo attivisti di vari 
movimenti politicamente marginali si 
sono presentati nudi o semi-nudi a mani-
festazioni pubbliche, ben trovata perciò 
la scelta di Grillo di apparire invece 
completamente irriconoscibile e con il 
volto coperto. Ben trovata come immagi-
ne pubblicitaria di un prodotto, ma penso 
che tutti coloro che hanno dato fiducia al 
Movimento 5 Stelle non intendano com-
perare un prodotto ma aderire ad un pro-
getto che, al di là degli effetti speciali e 
delle contumelie reiterate, oggi deve 
essere in grado di proporre soluzioni 
realizzabili perché il movimento è chia-
mato ad assumere comunque delle re-
sponsabilità specifiche e non soltanto a 
convogliare proteste più o meno legitti-
me. Qualunque sia il governo che, ci 
auguriamo, si formerà nelle prossime 
settimane, l'Italia è una Repubblica Par-
lamentare e il Parlamento si deve assu-
mere responsabilità specifiche  riappro-
priandosi delle sue prerogative che, nel 
recente passato, i troppi voti di fiducia 
hanno di fatto annullato. Il Parlamento 
deve tornare a proporre leggi ed evitare 
di trasformare le commissioni in una 
fabbrica di emendamenti spesso tesi a 
soddisfare orticelli elettorali. Le forze 
politiche rappresentate nel Parlamento 
non devono tener conto delle loro pro-
spettive in vista di future elezioni ma 
della necessità di ridare alla nostra de-
mocrazia, e all'intero paese, credibilità 
sul piano interno ed esterno. 

L'urgenza della riforma elettorale, che 
riconsegni ai cittadini quel diritto di scel-
ta espropriato dall'attuale Porcellum, 
deve essere contestuale all'impegno di 
dare finalmente applicazione alla nostra 
costituzione che chiede che partiti e sin-

dacati abbiano personalità giuridica e 
pertanto abbiano l'obbligo di rispondere 
sia a concetti di democraticità interna, 
che di trasparenza e visibilità dei loro 
bilanci, a prescindere dal fatto che i fi-
nanziamenti siano pubblici o privati.  
Nello stesso tempo nessuno pensi di po-
ter sfuggire alla necessità impellente di 
dare urgenti risposte che possano portare 
ad un inizio di ripresa dell'economia.  
Difficilmente il prossimo governo potrà 
affrontare alcune riforme drastiche, che 
richiedono una condivisione ed un ampio 
consenso oggi purtroppo lontano. Ma 
ugualmente se non vi saranno interventi 
specifici nel settore del lavoro, il declino 
diventerà inarrestabile e sarà destinato ad 

aumentare tragicamente il numero dei 20 
milioni di italiani sull'orlo della povertà.  
L'Europa, attraverso i fondi di coesione 
sociale e i fondi strutturali, offre alle 
nostre regioni un considerevole apporto 
economico che, ovviamente, deve essere 
controbilanciato da investimenti italiani. 
Al 30 Gennaio scorso l'Italia non aveva 
ancora utilizzato 31,2 miliardi dei fondi 
europei a sua disposizione. Senza perde-
re tempo a piangere sul latte versato, 
cioè sull'incapacità del passato di utiliz-
zare questi fondi, ora dobbiamo trovare 
le risorse per impiegare il budget europe-
o a nostro favore e chiedere anche all'Eu-
ropa una maggiore flessibilità per indi-
rizzare questi fondi. Flessibilità  per 
quanto riguarda la possibilità di utilizzar-
li ad esempio attraverso l'esenzione, per 
tre anni, dagli oneri fiscali per coloro che 
assumono  un giovane o una persona alla 
quale manchi poco per andare in pensio-
ne.  Altro intervento urgente è quello di 
finalizzare i fondi collegandoli all'esecu-
zione di piccole e medie opere non solo 
per il sistema viabilistico e di trasporto 
di alcune regioni, quali ad esempio la 
Sicilia (non dimentichiamo i problemi 
che esistono tuttora in Lombardia rispet-
to ad alcune zone, da Sondrio a Mortara) 
ma anche per la messa in sicurezza di 
molti edifici pubblici quali le scuole, 
che  in Italia sono in gran numero “a 
rischio”.  . . Segue . .  
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La spirale perversa della vecchia politica  
 

Come anche gli ''innovatori'' rischiano di commettere gli errori dell'ultima legislatura   

di Cristiana Muscardini 

 

 

  
<<Qualunque sia il governo 
che, ci auguriamo, si formerà 
nelle prossime settimane, l'Ita-
lia è una Repubblica Parlamen-
tare e il Parlamento si deve as-
sumere responsabilità specifi-
che  riappropriandosi delle sue 
prerogative.>> 
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Occorre un progetto integrato che possa 
spaziare dai fondi destinati alla cultura, 
al patrimonio archeologico, ai luoghi per 
l'istruzione e ai corsi di studio per l'uti-
lizzo dei nuovi sistemi tecnologici. Nei 
giorni scorsi la Commissione ha fatto 
presente che in Europa vi è la necessità 
di circa 400.000 esperti di sistemi tecno-
logici e informatici, solo in Italia sareb-
bero disponibili 100.000 posti di lavoro, 
ma non vi sono persone in grado di rico-
prirli. Il terzo aspetto da affrontare im-

mediatamente è la lotta alla corruzione. 
Senza lotta alla corruzione il nostro pae-
se non uscirà mai dalla crisi che sta attra-
versando e la lotta alla corruzione deve 
essere affiancata da una drastica diminu-
zione e trasparenza della burocrazia.  
In modo inequivocabile e con dati alla 
mano la Banca Mondiale afferma che nei 
paesi nei quali la burocrazia è più com-
plessa e faraonica è più alta la corruzio-
ne, questo problema era noto fin dal tem-
po dell'impero romano. Snellire la buro-
crazia diminuisce i costi dell'impresa ma 

soprattutto rende trasparente qualunque 
attività, dall'assegnazione degli appalti 
alle richieste di ampliamento di uno sta-
bilimento o di ristrutturazione della pro-
pria casa. Abbattere i costi e abbattere la 
corruzione farebbe ripartire il sistema 
economico e ridarebbe fiducia a coloro 
che sono disponibili ad investire in Italia 
ma che si allontanano dal nostro paese 
per le note infiltrazioni delle organizza-
zioni criminali e per le meno note e al-
trettanto pericolose incertezze e lungag-
gini burocratiche. Questi tre capitoli, 
senza nulla negare all'importanza di altri 
necessari interventi, sono però quelli 
che, a prescindere dall'essere di destra o 
di sinistra, grillini o montiani, il nuovo 
Parlamento deve sapere affrontare subi-
to.  Non è necessario mascherarsi né 
urlare per sostenere questi obiettivi, non 
è necessario indire manifestazioni di 
piazza come programma Berlusconi o 
presentarsi con l'aria offesa di Bersani: la 
politica nuova nasce dalla consapevolez-
za che ognuno ha il dovere, in forza dei 
voti conseguiti e delle promesse elettora-
li, di dare risposte immediate. Ogni gior-
no perduto è un giorno che sospinge il 
paese verso una spirale perversa che, 

sotto forme nuove, ripropone la vecchia 
politica.  I fondi strutturali europei sono 
fondi messi a punto dalla Comunità eu-
ropea, per aiutare i paesi membri co-
finanziandoli o con interventi più mirati 
destinati alle singole regioni. Lo scopo 
dell'elargizione è quello di mettere in 
campo la politica economica di coesione 
sociale perseguita a livello centrale, affi-
dandone il destino alle singole nazioni. 
La distribuzione delle risorse rispetta una 
programmazione spalmata, in genere, sui 
sei anni. Spesso i fondi sono vincolati in 
base a uno specifico utilizzo: è notizia di 
pochi anni fa la perdita di numerosi mi-
liardi di euro non utilizzati dal Ministro 
Gelmini e che avrebbero potuto risanare 
le aride casse del Ministero dell'Istruzio-
ne. I fondi si dividono in 4 categorie: i 
Fondi Europei Strutturali di Sviluppo 
Regionali (FESR), che servono alla pro-
mozione della coesione economica e allo 
sviluppo di piani di occupazione; i Fondi 
Sociali Europei (FSE), che hanno il vin-
colo di contrasto alla disoccupazione nei 
paesi membri; i Fondi Europei Strutturali 
Agricoli (FEAOG) a sostegno della Poli-
tica Agricola Comunitaria; lo Strumento 
Finanziario di Orientamento alla Pesca. ♦ 

 

 

 

  
<<Abbattere i costi e abbattere 
la corruzione farebbe ripartire 
il sistema economico e ridareb-
be fiducia a coloro che sono di-
sponibili ad investire in Italia 
ma che si allontanano dal no-
stro paese per le note infiltra-
zioni delle organizzazioni crimi-
nali e per le meno note e altret-
tanto pericolose incertezze e 
lungaggini burocratiche. >> 
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“I“I l grande spettacolo della 
destra in movimento”, de-
finizione del sociologo 
inglese Stuart Hall riferita 

al periodo del primo thatcherismo, sem-
bra un sogno ben lontano dal lambire le 
coste italiane. L'idea di un centrodestra 
di stampo conservatore, europeo e mo-
derno è uscito sconfitto dall'ultima torna-
ta elettorale, eclissato da una sinistra che 
ha perso terreno, dalla democrazia web 
di stampo populista e dal populismo ber-
lusconiano. Proprio la rimonta di Berlu-
sconi è un fenomeno che merita di essere 
analizzato, dato che il PDL è riuscito a 
recuperare molti dei numerosi punti che 
lo separavano dal Partito Democratico di 
Bersani, grazie al carisma del proprio 
leader. Il Cavaliere ha infatti oscurato 
completamente il suo delfino Angelino 
Alfano, mandando nei talk show solo 
pochi deputati selezionati e tenendo a 
casa altri (la Santanché è tornata nei sa-

lotti solo dopo gli exit poll). Ha invece 
cominciato un tour de force che lo ha 
portato in giro per radio, televisioni, 
giornali, passando anche dal salotto 
“nemico” di Michele Santoro e Marco 
Travaglio. Proprio lì, secondo alcuni, 
Berlusconi ha riconquistato parte dei 
consensi perduti in seguito alla caduta 
del suo governo. Lo show messo in piedi 
con Marco Travaglio, puro teatro privo 
di contenuti politici, è riuscito a risve-
gliare in molti la visione dicotomica del 
dibattito pubblico di cui Berlusconi è 

sempre stato maestro. Il resto sembrereb-
be averlo fatto la promessa di rimborsare 
l'Imu. Quanto a Monti e ai suoi alleati di 
centro (Casini) e di destra (Fini) sono 
usciti fortemente ridimensionati dalle 
ultime consultazioni: il Professore è ben 
lontano dal tornare al governo, mentre 
dei due ex Presidenti della Camera solo 
Casini è riuscito a rimanere in Parlamen-
to. Segno che la proposta politica di 
stampo centrista non è piaciuta per nulla 
agli elettori. Colpa delle misure di 
austerity imposte dal governo dei tecnici 
guidato dallo stesso Monti? Oppure del 
sempre più evidente appiattimento su 
posizioni filo-tedesche in campo econo-
mico, o quantomeno di una certa vulgata 
che vorrebbe Monti molto vicino a frau 
Merkel? (In realtà il Professore ha sem-
pre strappato importanti concessioni nei 
vertici europei a cui ha partecipato).  
Quello che resta evidente è la completa 
mancanza di idee di centrodestra in Ita-
lia. Berlusconi si piega di fronte alle vo-
lontà dell'elettorato senza un vero e pro-
prio impianto ideologico che non sia la 
salvaguardia degli interessi personali.  
Monti ha disilluso chi aveva fantasie 

liberiste sul suo conto già dai primi mesi 
di governo, pensando più ai tagli che alla 
crescita, mentre Casini non ha mai na-
scosto le sue ferree volontà centriste e 
Fini non ha saputo dare una linea retta a 
FLI, che si è perso per strada. 
In giro si vedono solo volti vecchi, e-
quelli nuovi o nascono e crescono come 
fedelissimi di qualche caporale, oppure 
cadono in un bicchier d'acqua. E' il caso 
di chi ha tentato di inserire delle riforme 
liberali nei propri programmi elettorali, e 
si è trovato a fare i conti con storie spia-
cevoli e uno scarso riscontro elettorale. 
 E' il destino comune di Oscar Giannino 
e Guido Crosetto: entrambi non sono 
riusciti ad entrare in Parlamento ed en-
trambi millantavano lauree che non ave-
vano. Il primo ha inventato un master a 
Chicago, il secondo a quanto pare stando 
almeno al sito della Camera, dichiarava 
una laurea in economia che non aveva. 
Ennesima bugia di un centrodestra che è 
sempre meno sincero con se stesso e con 
i propri elettori e che deve ritrovare cre-
dibilità per non scomparire di fronte al-
l'avanzata del MoVimento 5 Stelle e 
delle forze populiste. ♦ 
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Dov'è ''Il grande spettacolo                                            
della Destra in movimento?''  
Il centrodestra italiano è sempre più in cirsi di identità   

di Stefano Basilico 

 

 

  
<<L'idea di un centrodestra di 
stampo conservatore, europeo e 
moderno è uscito sconfitto dal-
l'ultima tornata elettorale, eclis-
sato da una sinistra che ha per-
so terreno, dalla democrazia 
web di stampo populista e dal 
populismo berlusconiano. >> 
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CC 
inquecentroquaranta e 249 
giorni: è il tempo trascorso, 
rispettivamente in Belgio e in 
Iraq, per arrivare a formare un 

governo. Caso a sé quello iracheno, si 
trattava della transizione dopo la caduta 
di Saddam Hussein, il Belgio detiene il 
primato mondiale dello stallo politico 
successivo all’esito di una consultazione 
elettorale. Parallelismi con l’attuale si-
tuazione italiana sono difficili se non 
fuori luogo, soprattutto perché lo stallo 
successivo al voto del 13 giugno 2010 in 
Belgio fu dovuto a una forte polarizza-
zione (tra il partito separatista fiammin-
go della N-VA, guidato da Bart De We-
ver e andato oltre ogni aspettativa alle 
urne) e i socialisti di Elio Di Rupo, forti 
invece in Vallonia e a Bruxelles) mentre 
l’Italia uscita dalle elezioni del 24-25 
febbraio scorso è un Paese diviso quasi 
perfettamente in tre, tra centrodestra, 
centrosinistra e grillini. Più utile, in ter-
mini di raffronto con l’Italia, è invece 
notare che preso atto del responso delle 
urne il re Alberto II tentò diversi incari-
chi esplorativi, come quello che sembra 
profilarsi ora in Italia da parte del capo 
dello Stato Giorgio Napolitano per il 
leader del Pd Pierluigi Bersani, tutti nau-
fragati per una contrapposizione che può 
ricordare quella italiana. Se in Belgio il 
fulcro del mancato accordo tra le 2 mag-
giori sigle fu la questione fiamminga (la 
rivendicazione di maggior autonomia da 
parte dell’area nord del Paese), in Italia 
può ravvisarsi una contrapposizione ana-
loga, seppure su un tema diverso: quella 
tra chi denuncia una repubblica dei parti-
ti e rifiuta quindi ogni trattativa  – i gril-
lini – e chi invece fa della trattativa il 
metodo stesso della democrazia 
(centrosinistra e centrodestra). 
Certamente in Belgio il re non era dimis-
sionario come invece il presidente della 
repubblica italiana. Ma il dato di fondo 
registra un’ulteriore analogia tra il Bel-
gio di allora e l’Italia di oggi. Alle prese 
con problemi tanto di carattere economi-

co-finanziario che occupazionale (oltre 
che col nodo della questione fiamminga), 
il Belgio andò avanti, sulla spinta del-
l’urgenza e dell’impossibilità di trovare 
una quadra post-elettorale, mantenendo 

in carica il governo uscente guidato dal 
democristiano Yves Laterme. Senza vo-
ler sostenere in questa sede nulla a favo-
re o contro la proroga di Mario Monti a 
Palazzo Chigi - tagliato fuori dal risulta-
to elettorale dello scorso febbraio, anche 
il professore ricorda molto la situazione 
in cui si trovò Laterme in Belgio -, non si 

può non ricordare che nello stallo delle 
trattative tutti i ministri del governo u-
scente restarono al loro posto, pur senza 
una maggioranza a loro sostegno e pur 
senza alcun accordo in tal senso. 
Diversamente dal Belgio, il cui nuovo 
Parlamento non registrava divergenze 
sulle grandi linee di fondo del Paese – 
come l’appartenenza all’Eurozona e alla 
Nato -,  l’Italia è alle prese con una con-
trapposizione che investe anche la sua 
stessa collocazione geoeconomica, a 
partire dalla permanenza nell’Eurozona 
(che il referendum via web appena lan-
ciato da Beppe Grillo revoca automatica-
mente in dubbio). Ed ancora, ha una di-
stribuzione delle competenze tra ammi-
nistrazione statale ed enti subnazionali 
(Regioni in primis) molto meno efficace 
– stando al numero di conflitti di attribu-
zione sollevati in questi anni da Stato e 
Regioni davanti alla Corte costituzionale 
– di quella che ha permesso al Belgio di 
andare avanti quasi a dispetto delle urne. 
Last but not least, un governo uscente, 
qual è quello Monti, in Italia non può 
prendere parte alle riunioni in cui si fissa 
l’agenda dei lavori parlamentari. ♦ 

 

Un paese senza governo per quasi 2 anni:             
l'esempio del Belgio nel 2010  

Lo stallo post-elettorale durò 540 giorni, ma nessuno metteva in dubbio i principi cardine 
di Carlo Sala 
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<<Alle prese con problemi tan-
to di carattere economico-
finanziario che occupazionale 
(oltre che col nodo della que-
stione fiamminga), il Belgio an-
dò avanti, sulla spinta dell’ur-
genza e dell’impossibilità di tro-
vare una quadra post-elettorale, 
mantenendo in carica il gover-
no uscente guidato dal democri-
stiano Yves Laterme. >> 
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LL a battuta è fin troppo facile: la Lettonia non ha grilli per la 
testa, quindi prova a entrare 
nell’euro. Mentre in Italia il 

comico leader di un partito politico, Bep-
pe Grillo appunto, ipotizza un referen-
dum on line sull’adesione alla moneta 
unica – valore legale nullo, secondo le 
norme vigenti, ma più che sufficiente a 
trascinare l’Italia nel baratro davanti ai 
mercati internazionali – il Paese baltico, 
già componente dell’Urss, chiede uffi-
cialmente di entrare nell’Eurozona, dal 
prossimo 1 gennaio (quando presidente 
della Ue per 6 mesi, prima dell’Italia e a 
seguire proprio della Lettonia, sarà la 
Grecia). Già nell’Eurozona dal 2011 
l’Estonia, intenzionata a entrarvi nel 20-
15 – completando il trittico baltico – la 

Lituania, la Lettonia ha inoltrato con una 
lettera firmata dal capo del governo, dal 
ministro delle Finanze e dal governatore 
della propria banca centrale la domanda 
di adesione alla Bce e alla Commissione 
di Bruxelles. Le sue credenziali sono 
fondamentali macroeconomici ben al di 
sotto delle soglie fissate per l’euro – e 
ormai ampiamente disattese da quasi 
tutti i componenti del club della moneta 
unica -: un deficit atteso per l’anno in 
corso all’1,1% del Pil, di un debito pub-
blico al 41%. L’analisi di Francoforte e 
Bruxelles prima di dare il via libera si 
concentrerà proprio su questi dati e sulla 
probabilità che non cambino significati-

vamente nel tempo. Ma ai suoi esamina-
tori, la Lettonia si presenta forte soprat-
tutto di misure di risanamento – a suon 
di tasse, taglio degli stipendi pubblici e 
interventi di Ue e Fmi – che nel giro di 4 
anni l’hanno portata dalla quasi banca-
rotta, con un calo del Pil del 26,5%, a 
una crescita del 5,5% nel 2012 (con pre-
visioni per un +3,8% quest’anno). Una 
cura Monti da cavallo, per così dire.  
Ancora a dicembre, invero, il 56% dei 
2,2 milioni di abitanti del Paese manife-
stava avversione all’idea di abbandonare 
il lats per l’euro – col quale peraltro già 
oggi sono denominati il 90% dei prestiti 
e il 50% dei depositi nel Paese – , nono-
stante il felice esempio dei vicini estoni. 

Ma per luglio, quando arriverà il respon-
so di Bce e commissione alla domanda 
d’ingresso del Paese, il governo di Riga 
è convinto di riuscire a far mutare idea al 
proprio popolo. Soprattutto facendo leva 
sull’idea dell’euro come strumento per 
allontanarsi ancor di più dall’orbita della 
non certo amata Russia. Nel frattempo, 
le ottime performance dell’economia 
lettone portano il governo a professare 
grande entusiasmo, a dispetto dei timori 
che nutre chi nell’euro ci è già. Non vo-
gliamo aspettare che la crisi dell'euro 
passi - ha detto nei giorni scorsi il mini-
stro delle Finanze Andris Vilks - voglia-
mo contribuire a risolvere i problemi 
insieme". ♦ 

 

La Lettonia non ha grilli per la testa                         
e chiede di entrare nell'euro  

Riga attende il via libera di Bce e Commissione di Bruxelles per aderire dal 2014  
di Carlo Sala 
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<<Le sue credenziali sono fon-
damentali macroeconomici ben 
al di sotto delle soglie fissate per 
l’euro – e ormai ampiamente 
disattese da quasi tutti i compo-
nenti del club della moneta uni-
ca -: un deficit atteso per l’anno 
in corso all’1,1% del Pil, di un 
debito pubblico al 41%. >> 
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NN ata a Milano dalla trasforma-
zione della società di attività 
doganali “rag. Giuseppe 
Bianculli Sas” creata nel 195-

7, Beta-trans è oggi una realtà consolida-
ta che offre prestazioni e servizi accesso-
ri ai maggiori player mondiali del merca-
to dei trasporti: case di spedizione, con-
solidatori, compagnie aeree e marittime e 
loro rappresentanti. L'attività dell'azien-
da ha avuto negli anni una costante e 
parallela crescita, tanto negli adempi-
menti doganali, per i quali è autorizzata a 
operare in regime di procedura semplifi-
cata per l'importazione, l'esportazione, il 
deposito doganale e Iva, quanto nei ser-
vizi di magazzino accessori alle spedi-
zioni. Le competenze nell'espletare le 
formalità per gli scambi internazionali e 
le operazioni di gestione fisica delle mer-
ci nei propri magazzini si concretizzano 
in una professionale capacità di rispon-

dere alle richieste di ricezione e stoccag-
gio merce, handling, riconsegna merce ai 
terminal degli aeroporti, costruzione e 
movimentazione dei pallet aerei, facendo 
oggi di Beta-Trans uno dei principali 
attori del settore cargo, in grado di servi-
re compagnie aeree di importanza mon-
diale, quali Air France, KLM, Nippon 
Cargo e Alitalia. 
Una realtà in continua espansione: oltre 
alle 8 strutture di Segrate, ai magazzini 
di Bologna e Prato, agli uffici doganali 
di Milano, Malpensa, Linate, Bergamo, 
Concorezzo, Melzo e Genova, a settem-
bre 2012 l'azienda ha definito il nuovo 
Beta Cargo Village, un'area di 80.000 
mq di magazzini coperti e 12.000 mq di 
uffici dove convergono le esigenze del 
mondo del trasporto internazionale e 
nazionale. Nella struttura si svolgono 
tutte le attività doganali e di handling per 
agenti merci, vettori aerei e marittimi, 
Gsa e consolidatori marittimi, oltre alle 

operazioni di stoccaggio intensivo a lun-
ga giacenza e distribuzione delle merci. 
“Il Beta Cargo Village è nato per soddi-
sfare le necessità della clientela, anche a 
fronte dell'attuale situazione di mercato, 
che vede un momento di ripresa per le 
esportazioni, ma una battuta di arresto 
per le importazioni” spiega il managing 
director Giorgio Bianculli. “Il nuovo 
concetto multifunzionale del Cargo Vil-
lage bilancia la situazione tra import ed 
export, fungendo da polmone di stoccag-
gio per quelle merci che hanno tempi più 
lunghi di accesso al mercato e necessita-
no quindi di adeguate aree di stoccaggio. 
L'attività di handling e magazzino del 
Beta Cargo Village rimane comunque a 
supporto della primaria e storica attività 
doganale.” 
 
Articolo pubblicato da "Trasporti e Lo-
gistica" inserto de "Il Sole 24 Ore" ♦ 

 

Beta-trans: anche stoccaggio a lungo termine  
 

Nel Cargo Village tutti i servizi accessori per il mondo dei trasporti  

Tratto da “Trasporti e logistica” 

Pagina Pagina 1111  



 E
UR

O
PA

 ..
.

EU
RO

PA
 ..

. 

07/03/13 

L'L' 8 marzo, come ogni anno, 
si festeggia la donna. Un 
festeggiamento che richia-
ma, spesso con spolverate 

di ipocrisia retorica, temi come il rispetto 
della donna, il diritto al lavoro e alla 
genitorialità, la protezione da abusi e 
ingiustizie che alla prova dei fatti la poli-
tica e la società italiana spesso dimenti-
cano per prime di applicare. Nell'ultimo 
anno 120 donne sono state uccise in Ita-
lia da uomini e mariti violenti. Femmini-
cidio si chiama, un problema di cui tutti i 
media parlano a giorni alterni – a secon-
da del momento in cui la cronaca “tira” 
di più – ma che è ben lontano dall'essere 
risolto. Un problema non solo politico, 
ma di una società maschilista che sembra 
voler rimanere ancorata a tradizioni e 

logiche antiche e tradizionaliste, per non 
dire medievali. Le stesse grette logiche 
“tribali” che colpiscono, anche nella 
“civile” Europa, migliaia di bambine, 
generalmente figlie di immigrati, costret-
te a subire mutilazioni genitali appena 
nate, in nome di una legge lontana dal 
vero Islam e applicata da genitori crudeli 
e retrogradi. 
“La violenza contro le donne è un pro-
blema del quale l’Europa si deve fare 
carico” – ha detto l’on. Cristiana Mu-

scardini, portavoce del Movimento Con-
servatori Social Riformatori. “Al 2006 i 
dati parlavano di una donna ogni 10 
(ogni 5 secondo Amnesty) che subiva 
violenza in casa in Austria, di 7 denunce 
di violenza al giorno in Belgio, in Dani-
marca di 5000 stupri l’anno che in Fran-
cia diventavano 14mila in un anno e che 
in Polonia si sospettava fossero addirittu-
ra 10 volte più dei 1987 denunciati uffi-
cialmente l’anno precedente. E in questi 
anni il problema si è spaventosamente 
allargato. Pensiamo – continua Muscar-
dini – solo ai femminicidi in Italia, inol-
tre le menomazioni sessuali continuano e 
non vi è armonizzazione di norme per 
contrastare le violenze nei paesi dell’U-
nione. Per questo vogliamo con il conve-
gno del 12 marzo a Strasburgo, dal titolo 
Mutilazioni genitali, violenza contro le 
donne: un problema europeo, riportare la 
violenza contro le donne al centro del 
dibattito”. Al convegno, organizzato 
dalla portavoce dei Conservatori italiani 
parteciperanno l’on. Roberta Angelilli, 
Vicepresidente del Parlamento europeo, 
Maryan Ismail, Presidente A.D.I.R. 

(Associazione Donne in Rete), l’on. Ma-
rina Yannakoudakis, Saida Ahmed Ali, 
Giurista, l’on. Patrizia Toia. La Muscar-
dini, nel 2009 ha presentato al Parlamen-
to europeo la relazione sulla lotta contro 
le mutilazioni sessuali femminili pratica-
te nell'UE ♦ 

 

La festa della donna,                                                    
tra mutilazioni e femminicidi  

L'8 marzo deve aprire una riflessione sulla nostra società, che è arretrata sulla donna  
di Gaia Valente 
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<<Al 2006 i dati parlavano di 
una donna ogni 10 (ogni 5 se-
condo Amnesty) che subiva vio-
lenza in casa in Austria, di 7 
denunce di violenza al giorno in 
Belgio, in Danimarca di 5000 
stupri l’anno che in Francia di-
ventavano 14mila in un anno e 
che in Polonia si sospettava fos-
sero addirittura 10 volte più dei 
1987 denunciati ufficialmente 
l’anno precedente. >> 



La festa della donna,                                                    
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Cortejo funebre de Chavez recorriò                                 
las calles por seis oras  
Publicado para Globovision el 06/03/2013  

D urante seis horas, los restos del presidente de la Repúbli-
ca, Hugo Chávez, fueron 
llevados por las calles de 

Caracas para que el pueblo venezolano, 
sus familiares y autoridades nacionales 
le dieran el último adiós. A las 10:42 am 
iniciaron las honras fúnebres en el Ho-
spital Militar Dr. Carlos Arvelo de Cara-
cas. Allí se entonaron las notas del Him-
no Nacional y algunos cánticos religio-
sos, igualmente se ofició una misa y se 
roció con agua bendita el ataúd que esta-
ba cubierto con la Bandera Nacional. Al 
terminar la misa, los restos del Jefe de 
Estado fueron colocados en el carro fú-
nebre que lo trasladó por las calles de 
Caracas hasta llegar a la Academia Mili-
tar. En ese momento, la letras de la can-
ción "Patria, patria, patria querida", que 
fue cantada por Chávez durante su últi-
ma alocución el 8 de diciembre de 2012, 
y los acordes de "Venezuela" se escucha-
ban de fondo. Durante el recorrido los 
simpatizantes del mandatario gritaban 
consignas como "Chávez vivirá", 
"Chávez al Panteón junto a Simón", 
"Chávez vive, la lucha sigue", "Chávez 
no ha muerto". Elena Chávez de Frías, 
madre del mandatario, María Gabriela 
Chávez, Rosa Virginia Chávez y Rosa 
Inés, hijas del Presidente, estuvieron 
presentes a las afueras del Hospital Mili-
tar donde una banda marcial rindió hono-
res al mandatario. El vicepresidente de la 
República, Nicolás Maduro; el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello; la procuradora general Cilia 
Flores; el canciller de la República, Elías 
Jaua; el presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales; el alcalde de Caracas, Jorge Rodrí-
guez; la jefa de Gobierno del Distrito 
Capital, Jacqueline Faría; los ministros 
Ernesto Villegas, Iris Varela, Rafael Ra-
mírez, Mari Pili Hernández, Héctor Ro-
dríguez, Néstor Reverol, Aristóbulo Istú-
riz y gobernadores como Tareck El Ais-
sami y Stella Lugo fueron algunas de las 
autoridades que se vieron al lado del 
carro fúnebre, acompañando al Presiden-

te de la República. Desde los balcones de 
casas cercanas, parados en los muros, 
incluso en los techos de estaciones del 
Metro de Caracas o de los edificios que 
estaban en la ruta, miles de personas 
acompañaron el cuerpo del primer man-
datario. Algunas cantaban entre lágrimas 
"Los que mueren por la vida, no pueden 
llamarse muertos, y a partir de este mo-
mento es prohibido llorarlos", letra de la 
canción de Alí Primera que se escuchaba 
de fondo. A la 1:20 pm, el cortejo fúne-
bre con los restos del Jefe de Estado ya 
había recorrido la avenida San Martín de 
Caracas, El Silencio, la Avenida Lecuna 
y La Fuerzas Armadas. Durante el paso 
de la carroza por referidas avenidas, una 
multitud de personas se apostó en las 
calles para lanzar rosas rojas y blancas al 
cortejo. Durante el recorrido, la jefa del 
Gobierno de Distrito Capital, Jacqueline 
Faría, señaló que esta fue una muestra 
del fervor del pueblo venezolano al pre-
sidente Hugo Chávez.  "El comandante 
Chávez hoy va a guardar su estructura 
física, pero su ideario, ejemplo, palabra 
queda en millones", expresó. Asimismo, 
agregó que Chávez pasa a ser la imagen 
a la cual el pueblo tiene que parecerse: 
"Tenemos que ser como Chávez; leal, 
trabajador, esforzado, patriota, defensor 

de los pobres (...) Chávez hizo suficiente 
y generó patriotismo". A las 2:35 pm, la 
carroza con los restos del mandatario 
nacional llegó a la avenida Nueva Grana-
da y a a las 3:35 pm arribó a La Bandera. 
Desde allí, el ministro de la Defensa, 
David Molero, expresó que la ideología 
bolivariana y socialista perdurará en el 
tiempo: "Chávez es un espíritu fortalece-
dor de la voluntad popular y en nosotros 
debe permanecer ese espíritu de lucha". 
El titular del despacho reiteró que las 
Fuerzas Armadas están para garantizar la 
paz y la seguridad. "A los grupos dese-
stabilizadores, no se equivoquen. El he-
cho de que haya dolor, no quiere decir 
que no haya fortaleza. Jamás de los ja-
mases (La Fuerza Armada) volcará sus 
armas en contra del pueblo". El recorrido 
del cortejo fúnebre hasta llegar a Los 
Próceres se transmitió en cadena nacio-
nal de radio y televisión.El gobierno 
nacional decretó 7 días de duelo nacional 
y la suspensión de todas las actividades 
académicas en instituciones públicas y 
privadas los días miércoles 6, jueves 7 y 
viernes 8 de marzo. A las 4:25 pm de 
ayer murió el presidente Hugo Chávez 
Frías, en el Hospital Militar de Caracas 
Dr. Carlos Arvelo. ♦ 
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RR iceviamo e pubblichiamo 
una lettera della Dott.sa Ma-
riniella Colombo: 
"Sono due anni che i miei 

figli sono stati deportati in Germania. 
Non so più che faccia abbiano, né quanto 
siano cresciuti. In Germania ritengono 
che io non debba neppure sapere se mio 
figlio ha fatto o no la Prima Comunione. 
Ma non dovrei preoccuparmi, infatti il 
mio paese, l’Italia, consegnandoli in que-
sto modo, soprattutto senza preoccuparsi 
di sapere cosa sarebbe stato di loro una 
volta partiti, sostiene di averli “tutelati”. 
Gli psicologi tedeschi mi hanno confer-
mato che stanno lavorando per aiutarli, 
mi hanno cioè comunicato che si impe-
gnano affinché i due ragazzi “accettino 
di crescere senza mamma”.  
Evidentemente il concetto di aiuto può 
essere molto soggettivo.  
L’esperienza mi insegna che l’unica rea-
zione a queste mie parole sarà il rimpro-
vero per aver usato la parola 
“deportazione”. Mi dispiace, amo le lin-
gue e le definizioni e non so trovarne una 
più calzante. 

Inoltre, con la deportazione, non sono 
terminate le azioni contro di me. Pare sia 
molto importante assicurarsi il mio an-
nientamento, la mia impossibilità a di-
fendermi e a reagire. Soprattutto andava 
dato un segnale chiaro, ognuno doveva 
capire che opporsi al sistema non paga, 
che criticare la Germania significa essere 
perseguitati anche dal proprio paese, che 
bisogna accettare in silenzio ogni ingiu-
stizia e legalità se messa in atto dal più 
forte, da chi occupa posti decisionali. 
Proprio come succede da un paio di de-
cenni, dalla caduta dal muro e dalla ritro-
vata indipendenza della Germania. 
 Non l’ho fatto e continuo a non farlo. 
Dall’inizio della mia vicenda sono state 
commesse gravi infrazioni e illegalità 
proprio da chi dice di voler applicare 
legge. Non lo accetto, non riesco e non 
posso accettarlo e continuo, testarda, a 
chiedere il rispetto di regolamenti euro-
pei e convenzioni internazionali, perché 
voglio continuare a credere che in fondo, 
in una qualche aula di tribunale, operino 
ancora persone oneste e rette. Sono po-
che, ma devono esserci. 

Intanto si svolge il processo contro Oli-
vier Karrer, l’attivista, il difensore del 
diritto europeo che, dal fondo della sua 
cella di San Vittore, attua da mesi uno 
sciopero della fame, nell’indifferenza 
totale. Olivier, colui che da oltre dieci 
anni, da quando il suo bambino francese 
è stato regalato ai Tedeschi, si adopera 
affinché la Legge venga applicata nel 
rispetto delle finalità per le quali è stata 
pensata. Olivier sarebbe mio complice, 
per questo processano anche lui. Di co-
sa? Di avermi aiutato a capire quali sono 
le finalità del diritto di famiglia tedesco, 
di aver desiderato che i miei figli, come 
tutti i bambini binazionali, tornino a sor-
ridere. Tra poco inizierà anche il mio 
processo d’appello finalizzato ad annul-
lare l’assoluzione per sequestro di perso-
na, mia e di mia mamma ottantenne, 
colpevole di amare i suoi unici nipoti, 
colpevole di chiedersi se mai li rivedrà 
prima di morire. Il periodo incriminato, i 
mesi durante i quali avrei tenuto i miei 
ragazzi sotto sequestro, senza amici e 
rinchiusi da qualche parte sono quelli di 
questa fotografia, dell’ultimo complean-
no passato insieme a loro." ♦ 

 LETTERE
LETTERE ...

 ... 

Con gli amici del muretto...  
 

Una lettera di Marinella Colombo...  

A cura della Redazione 
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CC ocoradicchio 2013 - rasse-gna sul Radicchio Rosso di 
Treviso 
 

DAL  31/1/2013  AL  06/03/2013  
REGIONE: VENETO  
PROVINCIA: TREVISO 
Cocoradicchio 2013, giunto alla 25^ 
edizione, è la rassegna enogastronomica 
trevigiana dedicata al Radicchio Rosso 
di Treviso e Variegato di Castelfranco 
IGP, organizzata dall'Associazione Co-
cofungo, in collaborazione col Consorzio 
tutela Radicchio Rosso di Treviso e Va-
riegato di Castelfranco IGP e col Gruppo 
Ristoratori della Marca Trevigiana. Sette 
serate dal 3 febbraio e il 6 marzo 2012. 
 
Cena degustazione dedicata ai vini 
francesi della Loira ad Altamura 
09/03/2013  
REGIONE: PUGLIA   
PROVINCIA: BARI 
Sabato 9 marzo 2013 gli amanti dei vini 
francesi avranno l'occasione, ad Altamu-
ra, in provincia di Bari, di partecipare ad 
una cena degustazione tutta dedicata alla 
produzione vitivinicola della Loira fran-
cese. Partecipando alla cena si riceverà 
in omaggio una bottiglia di Muscadet sur 
lie. Il ristorante ospita anche una Mostra 
di quadri dipinti con il vino. 
 
 
Unità d'Italia a Tavola a Empoli, ras-
segna enogastronomica 
DAL  08/03/2013  AL 10/03/2013  
REGIONE: TOSCANA   
PROVINCIA: FIRENZE 
Dall'8 al 10 marzo 2013 a Empoli arriva 
la manifestazione enogastronomica 
"Unità d'Italia a Tavola", ideata e realiz-
zata in occasione dei festeggiamenti dei 
150 anni dell’Unità d’Italia: una mostra-
mercato che vuole esaltare uno dei temi 
che il resto del mondo c’invidia: le tipi-
cità regionali enogastronomiche. Sabato 
e domenica Show Cooking.  
Ingresso gratuito. 

Tartufo Marzuolo e vino protagonisti 
a Pianoro il 10 marzo 10/03/2013  
REGIONE: TOSCANA   
PROVINCIA: FIRENZE 
Domenica 10 marzo 2013, dalle ore 1-
2:30, Podere Riosto, sui Colli Bolognesi, 
organizza un gustoso pranzo a tema con 
protagonista il "Tartufo Marzuolo", ri-
cercato prodotto nelle colline bolognesi. 
Il tutto abbinato ai rinomati vini Doc del 
Podere Riosto. 
 
 
 
Sapori Veri d'Italia, prodotti tipici 
regionali a Vergiate, Varese 
DAL  08/03/2013  AL 10/03/2013  
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVINCIA: VARESE 
Dall'8 al 10 marzo 2013 e poi tutti i se-
condi week-end del mese, con l'esclusio-
ne di Agosto, a Vergiate, in provincia di 
Varese, la rassegna enogastronomica 
"Sapori Veri d'Italia" con 20 stand che 
proporranno degustazione e vendita di 
prodotti tipici di tutte le regioni d´Italia. 
Nei pomeriggi di sabato e domenica dal-
le 15,30 artisti di strada allieteranno i 
presenti con spettacoli. 

Art Food Design con Claudio Menconi 
a Vignole di Quarrata - Pistoia 
12/03/2013  
REGIONE: TOSCANA   
PROVICIA: PISTOIA 
Martedì 12 marzo 2013 alle ore 21.00 
presso l’auditorium della Banca di Vi-
gnole e Montagna Pistoiese, in via IV 
Novembre 108 a Vignole di Quarrata, 
Pistoia, Claudio Menconi dimostrerà 
come applicare il design al cibo: frutta, 
verdura e qualsiasi altro tipo di cibo, 
possono diventare delle vere e proprie 
sculture. 
 
"I Fiumi del Vino" edizione 2013, mo-
stra-degustazione di vini nati vicino ai 
fiumi 
DAL  16/03/2013  AL 17/03/2013  
REGIONE: VENETO 
 PROVINCIA:VENEZIA 
Sabato 16 e domenica 17 marzo 2013, 
dalle 11.00 alle 18.00, due giornate nelle 
storiche sale di Villa dei Leoni a Mira-
Venezia avrà luogo la seconda edizione 
de “I FIUMI DEL VINO”, mostra/
degustazione dei vini nati in prossimità 
dei fiumi italiani. Ospite dell'edizione il 
fiume Marna e il suo Champagne. 
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DiVin-Gustando: Calendario eventi             
Marzo 2013  

Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo..  
di Antonio Montano 



 

Motor Vacanze e L'Italia da gustare... 
il cibo di strada a Biella Fiere 
DAL  09/03/2013  AL 17/03/2013  
REGIONE: PIEMONTE   
PROVICIA: BIELLA 
Il 9/10 il 16/17 marzo 2013 Biella Fiere 
ospiterà la 10^ edizione di Motor Vacan-
ze, salone piemontese del plein air, af-
fiancato quest'anno dalla 1^ rassegna del 
nord ovest del cibo di strada integrata e 
arricchita dalla spettacolare preparazione 
(e degustazione) del toro allo spiedo. 
Apertura al pubblico dalle 10.30.  
 
Tra Vino e Castelli - Passeggiata pano-
ramica tra castelli nell'Oltrepo Pavese 
17/03/2013  
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVICIA: PAVIA 
Domenica 17 marzo 2013 CALYX, As-
sociazione Ricreativa Culturale, organiz-
za nell'Oltrepò Pavese una passeggiata 
panoramica dal castello di Santa Giuletta 
al castello di Mornico Losana, con lezio-
ne in vigneto ed in cantina e la degusta-
zione vini guidata con buffet. Richiesta 
prenotazione. 
 
Anteprima 2013 del Bardolino a Lazi-
se DAL  17/03/2013  AL 18/03/2013 
REGIONE: VENETO   
PROVINCIA:VERONA 
Quinta edizione per l’Anteprima del Bar-
dolino domenica 17 e lunedì 18 2013 
alla Dogana Veneta di Lazise, sul Garda. 
Alla consueta giornata aperta al pubbli-
co, si aggiunge quest'anno una seconda 
giornata dedicata esclusivamente agli 
operatori. All’esterno, sul lungolago, il 
consueto spazio per la gastronomia e i 
prodotti tipici. 
  
Il Giusto con Gusto - Mostra Mercato 
Enogastronomica a Stresa, Lago Mag-
giore 
DAL  15/03/2013  AL 18/03/2013  
REGIONE: PIEMONTE   
PROVICIA: VERBANO-CUSIO OS-
SOLA 
Dal 15 al 18 marzo 2013 al Palazzo dei 
Congressi di Stresa, sul Lago Maggiore, 
si svolgerà "Il Giusto con Gusto", mani-
festazione dedicata ai profumi e colori 
dell'enogastronomia d'eccellenza, aperta 
al pubblico degli appassionati gastrono-
mi, dei cultori della cucina e del buon 
bere. Mostra mercato, degustazioni, e-
venti, corsi di cucina, un ricco concorso 

e tre imperdibili appuntamenti con i 
grandi chef stellati. 
 
 
64^ Festa del Vino di Bertiolo con Mo-
stra Concorso Vini 
DAL  09/03/2013  AL  24/03/2013  
REGIONE: FRIULI VENEZIA GIU-
LIA  
 PROVINCIA: UDINE 
Dopo un'anteprima con la serata di degu-
stazioni il 28 febbraio, da sabato 9 marzo 
a domenica 24 marzo 2013 si svolgerà 
l'edizione 2013 della Festa del Vino di 
Bertiolo, con tanti eventi dedicati ai vini 
della regione, ma anche ai più piccoli, 
all'attività sportiva, a mostre e appunta-
menti culturali. 
 
Tra Rocche e Abbazie - Passeggiata 
golosa nell'Oltrepo Pavese 24/03/2013  
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVINCIA: PAVIA 
Domenica 24 marzo 2013 CALYX, As-
sociazione Ricreativa Culturale, organiz-
za nell'Oltrepò Pavese una passeggiata 
golosa sulle orme dei pellegrini medie-
vali: dalla Rocca di Oramala all'Abbazia 
di sant'Alberto di Butrio con visite gui-
date dei due monumenti e pranzo leggero 
a base di specialità locali. 
 
Degustazione Sangiovese tra Romagna 
e Toscana all'Enoteca Regionale Emi-

lia Romagna  27/03/2013  
REGIONE: EMILIA ROMGNA   
PROVINCIA: BOLOGNA 
Mercoledì 27 marzo 2013 ore 20.45 l'E-
noteca Regionale Emilia Romagna orga-
nizza l'Incontro-degustazione "il Sangio-
vese tra Romagna e Toscana". Costo di 
partecipazione Euro 15,00. Prenotazione 
obbligatoria. 
 
DiVinNosiola 2013, quando il vino si 
fa santo 
DAL  27/03/2013  AL 14/04/2013  
REGIONE: TRENTINO ALTO ADI-
GE   
PROVINCIA: TRENTO 
Si svolgerà dal 27 marzo al 14 aprile 
2013 la 4^ edizione di DiVinNosiola, 
una serie di iniziative nella Valle dei 
Laghi in Trentino, per valorizzare la na-
tura, la cultura e le tradizioni di questa 
zona, con protagonisti assoluti il Nosiola 
Trentino ed il Trentino Vin Santo e le 
rispettive grappe. 
 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina web   
www.itinerarinelgusto.it , chi vuole comu-
nicarci le manifestazioni da inserire in 
calendario può inviare una e-mail a  
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
all’attenzione di Antonio Montano.♦ 
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''La moglie del soldato'' al Teatro Litta di Milano  
 

Una piece coinvolgente interpretata da un ottimo cast di attori  

07/03/13 

II n questi giorni e fino a domenica 
10 marzo al teatro Litta di Mila-
no è in scena “La moglie del sol-
dato”, spettacolo con la regia di 

Pasquale Marrazzo, tratto dall’ omoni-
mo lungometraggio britannico del 1992. 
In Irlanda un gruppo terroristico dell’ 
IRA rapisce e giustizia un soldato ingle-
se, il quale prima di morire affida ad 
uno dei componenti il compito di porta-
re le sue ultime parole alla moglie. Fer-
gus, il terrorista giustiziere decide così 
di assolvere il proprio dovere, conosce 
la moglie del soldato e se ne innamora: 
ma scopre, ed è questo il nodo dramma-
tico principale del testo, che la donna è 
in realtà un uomo. Da qui nasce una 
struggente storia d’ amore, che Fergus 
vive nel tormento del senso di colpa: ma 
è un amore vero e disinibito, che lenta-
mente assurge a simbolo universale del 
rapporto tra diversità e coraggio.  
La messiniscena è fortemente minimale, 
sottolineata da tagli di luce repentini, 
quasi istantanei che cesurano il susse-
guirsi degli episodi di questa avvincente 

storia; una scenografia essenziale, musi-
che sentimentali ed emotive accompa-
gnano gli attori (Emiliano Brioschi, 
Giulio Baraldi, Riccardo Buffonini e 
Valeria Perdono’), tutti bravissimi, in 
un registro recitativo estremamente na-
turalista. Proprio per effetto di quest’ 
ultimo elemento la resa è estremamente 
reale e coinvolgente, tanto che la curio-

sità di capire come si risolverà la vicen-
da  è  pressoché  incontenib i le . 
In particolare colpisce il vivido dipinto 
che Riccardo Buffonini fa della moglie 
del soldato: nella prima parte dello spet-
tacolo questo straordinario attore prove-
niente dalla accademia dei Filodramma-
tici di Milano, sembra anzi è in tutto e 
per tutto una donna, nel corpo sinuoso e 
nelle movenze. La realizzazione della 
sua vera identità personale è un fatto 
meta teatrale: infatti la sua mascolinità 
nascosta emerge d’improvviso e senza 
preavviso alcuno sia a livello dramma-
turgico sia a livello attoriale e sensibile. 
Di forte impatto è anche la fragilità di 
Giulo Baraldi dell’ interpretare il solda-
to prigioniero consapevole di andare 
inesorabilmente incontro alla morte; il 
terrorista Fergus viene delineato da E-
miliano Brioschi con una dolcezza e 
una delicatezza trattenute che esplodono 
regalando agli spettatori momenti di 
profonda umanità; Valeria Perdonò infi-
ne interpreta l’ altro terrorista con una 

cattiveria e una doppiezza disarmanti, è 
luciferina e affascinante. 
Uno spettacolo quindi, questo di Mar-
razzo, da non perdere: e rientra perfetta-
mente nella vocazione del teatro Litta a 
dare spazio a registi e attori più o meno 
giovani ma che sperimentano nuovi o 
inusitati linguaggi espressivi. Questo è 
un fatto non di poco rilievo nell’ intel-
lettuale ma troppo spesso uguale a se 
stesso ambiente culturale milanese. 
 
www.teatrolitta.it 
camillo@lacortese.it ♦ 

di Camillo Rossi Barattini 
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<<colpisce il vivido dipinto che 
Riccardo Buffonini fa della 
moglie del soldato: nella prima 
parte dello spettacolo questo 
straordinario attore prove-
niente dalla accademia dei Fi-
lodrammatici di Milano, sem-
bra anzi è in tutto e per tutto 
una donna, nel corpo sinuoso e 
nelle movenze. >> 

 

 



The voice of Italy  
 

Il talent dove il grande protagonista è la voce con quattro coach:                                               
Carrà, Pelù, Cocciante e Noemi  

07/03/13 

“A“A spetto, età, look e il pubblico: nulla di 
questo conta prota-
gonista è la voce, 

nella fase iniziale”. Arriva anche in 
Italia il format televisivo di successo 
mondiale, The Voice of Italy, da questa 
sera alle 21.00 su Rai 2 dallo studio 
2000 del centro produzione RAI di via 
Mecenate a Milano fino al 30 maggio. 
RAI 2 punta molto su questo program-
ma per il rilancio della rete e ha fatto le 
cose in grande, come afferma il diretto-
re di rete, Angelo Teocoli: “uno studio 
da 2200 metri quadri uno tra i più gran-
di d’Europa che può ospitare 650 per-
sone, una band di 12 elementi che suo-
nerà dal vivo e una scenografia di gran-
de impatto che ha impegnato i migliori 
tecnici della Rai”. Il programma sarà 
presentato dall’attore Fabio Troiano, al 
debutto come conduttore, dice: “mi 
sento come un cronista a bordo campo 
che cattura le emozioni dei cantanti sul 
palco”. In questa avventura sarà accom-
pagnato dalla V-reporter Carolina di 
Domenico che è la voce del Web che 
interagisce con i fan sul sito ufficiale 
www.thevoiceofitaly.rai.it e sulle piat-
taforme dei social network. Il debutto è 
“al buio” nella prima fase del program-
ma, nessuno dei quattro coach 
(Raffaella Carrà, Piero Pelu’, Noemi e 
Riccardo Cocciante),  meglio definirli 
allenatori, vede i concorrenti: seduti di 
spalle devono ascoltare solo la voce per 
scegliere ciascuno 16 cantanti tra tutti 
quelli che saliranno sul palco; così ogni 
coach si crea la propria squadra. Tutte 
le esibizioni sono dal vivo, i cantan-
ti  saranno accompagnati dalla band 
“The Voice of Italy”. Ogni coach li 
ascolta, se gli piace ciò che ascolta 
schiaccia il pulsante – I Want You, solo 
a questo punto la sedia si gira, metten-
do faccia a faccia l’allenatore con il suo 
cantante. Ma può anche succedere che 
piu’ coach scelgono la stessa voce: in 
questo caso è il cantante in gara a sce-
gliere con chi andare, e saranno i coach 

a battersi per accaparrarselo. Se nessu-
no schiaccia il pulsante il cantante se ne 
torna a casa. Alle quattro puntate ini-
ziali seguiranno tre puntate Battle -
duelli: ogni coach sceglierà due artisti 
della propria squadra da far duellare su 
una canzone, al termine di ogni battle 
sarà il coach a scegliere il cantante da 
premiare e da portare al live. Sei punta-
te Live con il televoto: gli otto cantanti 
finalisti di ciascuna squadra, oltre a 
cantare da solisti avranno la possibilità 
di esibirsi in veri e propri concerti con i 
coach-allenatori (che daranno consigli 
sulla parte vocale e su come trasmettere 
emozioni) e con ospiti nazionali ed 
internazionali e le loro performance 
saranno rese ancora più spettacolari dal 
corpo di ballo del programma, sicura-
mente sarà la parte più bella, quella 
che  decreterà il vincitore nella serata 
finale del 30 maggio quando ogni co-
ach rimarrà con un solo concorrente, il 
giudice assoluto sarà il pubblico da 
casa che con il televoto decreterà il 
vincitore. I protagonisti del programma 

lo hanno definito un talent molto diver-
so dagli altri, la voce sarà il vero matta-
tore e dove gli eccessi verbali dei con-
correnti e dei giurati saranno banditi 
anzi dovrà farla da padrone lo spirito di 
gruppo come avviene in una squadra di 
calcio tra giocatoti e allenatore . Ecco 
cosa dicono del programma i quattro 
coach e con quale spirito stanno viven-
do il programma. Raffaella Carrà: 
“E’un tipo di programma che non ave-
vo mai provato, ho sentito una emozio-
ne grande che mi ha dato tanta energia. 
Poi mi è piaciuta l’idea di tornare in 
tv  in gruppo e non da sola. Inoltre in 
tutti i programmi che mi proponevano 
mancava quel quid di novità che vales-
se l’avventura. Ero in Spagna e non 
sentivo parlare del programma “La 
voz” appena tornata in Italia, la prima 
telefonata è stata di Sergio Japino che 
mi fa ‘ti cercano per The Voice’. Mi è 
sembrato il segno del destino. Ho ac-
cettato subito, è stato bello lavorare 
insieme con questi ragazzi, dalla sala 
prove fino al palco, si comincia con la 
canzone suonata al piano e via via fino 
al brano completo”. Riccardo Coccian-
te: “Sono entrato a far parte del gruppo 
di questo programma con lo spirito di 
reiniziare qualcosa di nuovo, io non 
amo farmi vedere tanto,sono voluto 
tornare in tv perché l’elemento impor-
tante del programma è la voce e cerche-
rò di dare il massimo ai miei concor-
renti”.   Piero Pelu’: “Sono in questo 
programma per riportare in tv lo spirito 
del rock, questo programma non è un 
talent ma un programma musicale con 
una band che suona dal vivo dove tutto 
è basato sulla vocalità e sull’interpreta-
zione che può cambiare sera per sera, 
quando scegli al buio puoi trovare una 
persona diversa da quella che immagi-
navi”. Noemi: “E’ molto bello lavorare 
in gruppo, mi sento una buona spalle 
per le persone che partecipano a cui 
dare un consiglio giusto, solo cinque 
anni fa ero dall’altra parte. Di solito la 
tv non mette in risalto la voce ma il 
personaggio e suo look”. ♦ 

di Vito Paragallo 
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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  


