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II  10 saggi nominati da Giorgio Napolitano rischiano di restare 
vittima del Quirinale. No, non certo di quel Giorgio Napolitano 
che li ha “insediati”, ma della contrapposizione che c’è tra le 
forze politiche in merito al prossimo presidente della Repubblica. 

I saggi, infatti, dovrebbero trovare quel minimo comun denominatore che consenta di aggregare forze politiche con numeri sufficienti, nei due 
rami del Parlamento, a dar vita a un governo di coalizione in possesso 
di una maggioranza parlamentare. E devono trovare questo minimo 
comun denominatore entro 8-10 giorni, secondo il mandato loro confe-
rito da Napolitano, cioè prima di quel 18 aprile che, come specificato dal presidente della Camera Laura Boldrini, rappresenta la data a partire 
dalla quale a Montecitorio si inizieranno le votazioni per il successore 
di Napolitano (l’elezione del capo dello Stato vede deputati, senatori e 
rappresentanti indicati alla bisogna dalle Regioni tutti riuniti a votare, 
insieme, nell’aula della Camera).. . . . articolo integrale a Pag.7 . . .   

di Carlo Sala 
LA CONVERGENZA PER IL GOVERNO PASSA DALL’ACCORDO SUL POST-NAPOLITANO 
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LA LA CHIESACHIESA  DELLEDELLE  
DIVERSEDIVERSE  POVERTÀPOVERTÀ  

SS e i disegni di-
vini fossero comunemente 
comprensibili, 

non avremmo di fatto 
bisogno della Chiesa la 
cui funzione è di essere 
tramite tra Dio e l’uo-mo, senza sostituirsi a 
Dio e senza costringere 
l’essere umano a rinun-
ciare a quel libero arbitrio che Dio stesso ha voluto gli appar-
tenesse. E’ facile comprendere come coloro che nella tradi-
zione vedono un rifugio sicuro, se non addirittura una comoda motivazione per non affrontare i problemi di una società che, 
comunque e come sempre, si evolve, possano avere timore 
delle significative scelte di papa Francesco. Ma la tradizione 
non è il rifugio di chi non vuole vedere ma deve invece essere 
la base di partenza per sapere sia rinnovare che tornare, quan-
do è necessario, alle origini. Non vogliamo certo una Chiesa ‘povera’ ma certamente vogliamo una Chiesa che comprenda 
le diverse povertà del nuovo millennio e le sappia affrontare 
anche spogliandosi di tanti orpelli. In tanti vorremmo (e molti 
sacerdoti lo hanno fatto e lo  . . . articolo integrale a Pag.2 . . 

 di Cristiana Muscardini 
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SS e i disegni divini fossero comu-nemente comprensibili, non 
avremmo di fatto bisogno della 
Chiesa la cui funzione è di esse-

re tramite tra Dio e l’uomo, senza sosti-
tuirsi a Dio e senza costringere l’essere 
umano a rinunciare a quel libero arbitrio che Dio stesso ha voluto gli appartenes-
se. E’ facile comprendere come coloro 
che nella tradizione vedono un rifugio 
sicuro, se non addirittura una comoda 
motivazione per non affrontare i proble-
mi di una società che, comunque e come sempre, si evolve, possano avere timore 
delle significative scelte di papa France-
sco. Ma la tradizione non è il rifugio di 
chi non vuole vedere ma deve invece 
essere la base di partenza per sapere sia 
rinnovare che tornare, quando è necessa-rio, alle origini. Non vogliamo certo una 
Chiesa ‘povera’ ma certamente vogliamo 
una Chiesa che comprenda le diverse 
povertà del nuovo millennio e le sappia 
affrontare anche spogliandosi di tanti orpelli. In tanti vorremmo (e molti sacer-
doti lo hanno fatto e lo fanno) diminuire 
quella pomposità che oggi sa più di pa-

ganesimo che di profondo riferimento alla autentica tradizione. Certamente 
alcune forme esteriori rappresentano e 
devono rappresentare la sacralità della 
liturgia ma l’esibizione del potere, quan-
do non è necessaria, allontana non avvi-cina le persone. In una società nella qua-
le la evidente perdita di valori diventa 
agghiacciante perché nessun freno sem-
bra opporsi alla violenza gratuita, all’in-
differenza e all’aridità dei sentimenti, lo 
Spirito cristiano deve saper riportare le persone al colloquio con Dio e questo 
non può che nascere dalla capacità che 

dobbiamo ritrovare di 
dialogare con gli altri e con la natura che ci 
circonda. 
Dio ha creato il mondo 
non solo la razza uma-
na, ha creato alberi e 
animali, acqua, rocce, aria. Come è possibile 
pensare di rivolgersi a 
lui se non sappiamo 
rivolgerci a lui con 
attenzione al mondo 
che ci circonda e che ci ha affidato? Fede, Spe-
ranza e Carità oggi più 
che mai devono signi-
ficare empatia per tutto 
quanto è a noi prossimo e questo ci sem-
bra il messaggio di papa Francesco, Il nuovo martirio, nel mondo, di tanti cri-
stiani e cattolici ci deve indurre a una 
maggiore capacità e disponibilità al dia-
logo e ad una maggiore fermezza se vo-
gliamo sancire la necessità del rispetto reciproco del rispetto tra realtà diverse. 
Senza reciprocità non ci sarà mai una 
pacifica convivenza religiosa e perciò 
culturale, politica ed economica e per 
ottenere che la reciprocità diventi un 
valore rispettato, in ogni campo, bisogna ottenere che le regole comuni, che difen-
dono i diritti inviolabili della persona, 
siano rispettate, per questo vi sono com-
piti che spettano alla Chiesa e compiti 
che spettano ai governi e alle singole 
persone. L’autorità del Papa non è rap-presentata dal metallo della sua croce ma 
dalla capacità che avrà di farsi ascoltare 
dai potenti e dai semplici e più semplici 
saranno al suo fianco i più potenti do-
vranno ascoltare. Per troppi la professio-ne di fede è diventata debole o abitudina-
ria e l’essere cristiani o cattolici è diven-
tata la sola partecipazione, più o meno 
distratta, a periodiche liturgie. Per troppi 
la parola di Dio si ascolta solo durante 
una funzione religiosa mentre egli ci parla in ogni momento. Ed anche ascol-
tare non basta se ciò che ascoltiamo non 

diventa messaggio da tramutare in opere 
e pensieri. Un tempo si giustificavano errori e inadempienze alla parola di Dio 
dicendo “la carne è debole”, oggi vera-
mente debole è lo spirito perché, anche 
quando proviamo dispiacere per le dram-
matiche condizioni di altri, ben difficil-mente sappiamo offrire un gesto di con-
creta solidarietà. 
Non tutti possiamo essere nella condizio-
ne di partecipare ad iniziative di volonta-
riato ma tutti possiamo rivolgerci agli 
altri con un sorriso in più, con maggiore comprensione e attenzione, tutti potrem-
mo cercare di influire sulle istituzioni 
laiche, e che laiche dovrebbero essere 
ovunque, affinché ogni iniziativa politi-
ca, economica e culturale possa produrre 
un più evidente ed oggettivo beneficio per coloro che sono espulsi, o rischiano 
l’espulsione, dalla società. La povertà in 
continuo aumento, come i conflitti e le 
ingiustizie, l’indifferenza ed il cinismo 
che ci rendono sempre più chiusi in noi stessi e poi in lotta anche con noi stessi, 
la depressione diventata malattia sociale, 
la paura che si insinua e condiziona le 
nostre scelte non saranno combattuti 
dalla croce d’oro del Pontefice ma dalla 
sua capacità di essere rappresentante di Dio e uomo tra uomini e donne, in ogni 
parte del mondo.  ♦ 
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<<Anche ascoltare non basta se 
ciò che ascoltiamo non diventa 
messaggio da tramutare in ope-
re e pensieri>> 

Papa Francesco e la Chiesa delle diverse povertà  
 

L'autorità del Pontefice non è rappresentata dal metallo della sua Croce                                           
ma dalla capacità di farsi ascoltare da tutti   

di Cristiana Muscardini 
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L'autorità del Pontefice non è rappresentata dal metallo della sua Croce                                           
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VV entisette marzo, ore 15: la mensa del Terminal 1 dell’a-
eroporto è al completo: i sin-
dacati vogliono informare i 

dipendenti sulla spinosa questione di Sea 
Handling. La Commissione Europea, 
accogliendo una denuncia, ha intimato all’azienda di restituire quasi 400 milioni 
di euro alla capogruppo Sea Spa. La mo-
tivazione dice che il sostegno nei con-
fronti della controllata, avrebbe violato 
le norme sulla concorrenza. Il rischio è 
veder fallire l’Handling, che impie-ga  2500 persone. I sindacati presenziano 
al gran completo, così come le forze 
dell’ordine, pronte all’intervento. L’og-
getto del contendere riguarda il possibile 
rientro di Sea Handling nel perimetro di 
Sea Spa. I referenti delle varie sigle sin-dacali esprimono la loro linea, che vede 
due posizioni non proprio allineate: rias-
sorbire tutti i dipendenti da parte della 
casa madre, e aprire un tavolo per valuta-
re e trattare sulle varie possibilità. La materia è complicata, perché ci si scontra 
con le normative europee, che ora sono 

più vicine rispetto a come gli italiani le 
vedono abitualmente. Per questo, alcuni 
sindacati sono cauti, e hanno mobilitato 
il sindacato europeo dei trasporti. All’as-semblea, in netta discontinuità col passa-
to, si vedono anche coloro che lavorano 
negli uffici, a significare l’importanza e 
la gravità della questione. Alle 15.35 
irrompono i sindacati di base, con fi-
schietti, striscioni e urla principalmente contro i confederali. Si avvicinano al 
tavolo dei relatori, inveendo minacciosa-

mente. Non è possibile continuare a par-
lare: i lavoratori che reclamano il diritto 
di ascoltare a questo punto si lamentano. 
Nasce un diverbio,  c’è qualche spintone 
e si arriva quasi alla rissa, per cui la poli-
zia in borghese, che aveva scortato il corteo dei contestatori, interviene per 
raffreddare il clima. Alla fine prevale 
l’intenzione di non farsi del male tra 
colleghi, tuttavia si capisce che nessuno 
è più disposto ad aspettare gli eventi, chi 
ha contribuito a far funzionare l’azienda non vuole vedersela sfilare senza muove-
re un dito. Le esternazioni di molti dei 
partecipanti significano sfiducia nei sin-
dacati, considerati colpevoli di non aver 
gestito la situazione. Sullo sfondo c’è la guerra sulle quote di Sea, in atto da 
quando la giunta Pisapia ha venduto una 
cospicua fetta al fondo F2i, oltre alla 
ventilata cessione del ramo d’azienda 
alla britannica Menzies, per aggirare 
l’ostacolo della sanzione. Chi interviene di seguito, dice che è miope vendere una 
“gallina dalle uova d’oro”, quindi incas-

sare una volta sola, piuttosto che godere 
dei cospicui dividendi annuali del grup-
po. Nel frattempo, è stata concessa la 
proroga alla presentazione del bilancio, 
da marzo a giugno. Tutti sperano che 
questo lasso di tempo serva per studiare e procedere a una soluzione. È stato inol-
tre indetto uno sciopero e si vorrebbe 
manifestare presso la Commissione Eu-
ropea, per ricordare che 2500 è anche il 
numero delle famiglie coinvolte. Che 
resterebbero fuori da tante porte, inclusa quella di Expo 2015. ♦ 

 

 

 

  
<<Nasce un diverbio,  c’è qual-
che spintone e si arriva quasi 
alla rissa, per cui la polizia in 
borghese, che aveva scortato il 
corteo dei contestatori, intervie-
ne per raffreddare il clima>> 
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Malpensa: sale la tensione                                              
per i lavoratori di Sea Handling  

Assemblea dei lavoratori del gruppo molto tesa   
di Vittorio Dragonera 
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GG 
li Usa da un lato, Al Qaeda o chi per essa dall'altro. E' 
questo lo scenario delle e-
ventuali guerre di domani 

che, come si coglie tra le righe, sta alla 
base del Trattato mondiale approvato 
sotto l'egida dell'Onu per limitare la ven-dita di armi a governo sotto embargo o a 
cui viene contestata la violazione dei 
diritti umani o il collateralismo con la 
criminalità organizzata internazionale. 
Insensato senza la firma degli Usa, la 
maggior potenza militare mondiale, il Trattato è stato firmato - per entrare in 
vigore dovrà essere ratificato dai Parla-
menti di almeno 50 Stati membri entro i 
prossimi 2 anni - solo nel momento in 
cui è caduta ogni pregiudiziale di Wa-shington. Ma in cambio di questo, il 
Trattato non fa alcuna menzione dei dro-
ni, i famosi aerei senza pilota e coman-
dati a distanza che sono la vera arma 
strategica dell'amministrazione Obama. 
Ben più del famigerato guerrafondaio George W. Bush, infatti, il Nobel per la 
pace 2008 Barack Obama conduce la 

lotta ai nemici degli Usa attraverso que-
sti apparecchi, evitando il ricorso alle truppe (se non per le missioni speciali 
come la cattura e uccisione di Osama 
Bin Laden, per la quale era determinante 
avere la prova provata di aver colpito 
proprio lui).  Yemen, Pakistan, Afghani-
stan sono i principali teatri di azione in cui la tecnologia ha sostituito l'ìmpiego 
delle truppe, ma i droni sono anche a 
disposizione per il sostegno a impegni 
militari di altre nazioni condivisi dagli 

Usa (così è per i droni di stanza nel sud del Marocco rispetto all'impegno france-
se in Mali). Chi dietro le scelte di Wa-

shington vede sempre il peso dell'indu-
stria militare yankee - secondo la denun-cia fatta proprio da un presidente ameri-
cano, Dwight D. Eisenhower, ma ormai 
oltre mezzo secolo fa, potrà anche vedere 
nell'adesione Usa e nelle condizioni in 
cui è avvenuta una scelta di politica in-
dustriale: il sostegno di Washington al-l'industria bellica non è venuto meno, ma 
si è orientato verso un certo tipo di pro-
dotto - i droni appunto - piuttosto che un 
altro (l'equipaggiamento militare 
'vecchio stile', fatto di truppe e carri ar-
mati). Lasciando stare teorie complottistiche un 
po’ demodè - la svolta verso la guerra 
tecnologica negli Usa è in corso da tem-
po – il secondo vero dato di rilievo che 
emerge dal Trattato è l’assenza di divieti di vendita di armi a privati. Mentre non è 
possibile vendere armi a certi Stati, nulla 
vieta di venderli a privati che operano in 
quegli stessi Stati, il che equivale a dire 
che mentre non si sarebbe potuto vende-
re armi all’Afghanistan lesi sarebbe po-tuto legittimamente vendere a Bin Laden 
quando questi dimorava in quel Paese. .. 
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<<Yemen, Pakistan, Afghani-
stan sono i principali teatri di 
azione in cui la tecnologia ha 
sostituito l'ìmpiego delle trup-
pe, ma i droni sono anche a di-
sposizione per il sostegno a im-
pegni militari di altre nazioni 
condivisi dagli Usa >> 

Droni contro terroristi: le guerre di domani               
sottese al Trattato Onu sulle armi  

L'intesa mette al bando conflitti che già non esistono più e fa salvi quelli del futuro   
di Carlo Sala 
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Droni contro terroristi: le guerre di domani               
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Che Siria, Iran e Corea del Nord non 
abbiano siglato l’accordo non stupisce – 
Iran e Corea del Nord intrattengono scambi militari, Siria e Iran sono legati 
quasi a filo doppio tra di loro – e fonda-
mentalmente importa pure poco, visto 
che tutti gli altri Paesi del mondo si sono 
impegnati a non vendere armi a categorie 
di Stati nei quali Siria, Iran e Corea del Nord rientrano a pieno titolo. Il proble-
ma è che organizzazioni militari non 
statali, come quello che resta di un Al 
Qaeda non più al suo zenit ma comunque 
in via di trasformazione e tuttora attiva (lo scenario centrafricano ne è un esem-
pio) potranno continuare a rifornirsi, 
esercitando un’abilità di cui hanno già 
dato prova (Ciudad dell’Este in Paraguay 
è nota per la bisogna e per gli amanti di 
‘anticaglie’ risalenti all’Armata rossa c’è il catalogo delle rivista ‘Soldier of Fortu-
ne’). E così pure, se l’assenza di divieto 
di vendita a privati permette di sostenere 
chi si batte contro il regime di Bashar Al 
Assad in Siria, dall’altro esso permette a 
organizzazioni come Hezbollah e Hamas di diversificare il proprio approvvigiona-
mento, ove mai Iran e Siria sotto embar-
go non fossero più in grado di rifornirli 
come accaduto finora. 

A riprova che lo scenario sotteso dal 
Trattato è quello di droni contro terroristi 
para-statali, nel mettere fuori gioco le vendite di armi tradizionali ad Israele, 
l’intesa approvata al Palazzo di vetro 
spinge ancor più quest’ultima, per conti-
nuare ad esistere, sulla via dei droni. 
Volendolo infine inquadrare in un’ottica 
di politica industriale su scala mondiale, il Trattato appare proficuo per alcuni 
Brics, Cina e Sud Africa anzitutto, che 
vuoi per uso proprio vuoi anche a fini di 

vendita ad altri – e vuoi forse in vista di 
un futuribile scontro tra i due per l’ege-
monia sul continente africano – stanno 

da tempo sviluppando propri modelli di 
droni. In breve, quello che il Trattato 
bandisce sono i presupposti di una guer-ra che già non si combatte più, quella tra 
truppe e mezzi di Stati sovrani. Bandisce 
cioé una guerra abbandonata dal momen-
to in cui la supremazia Usa in campo 
militare ha indotto molti a dotarsi di armi 
nucleari a fini di difesa (contro il rischio di vedersi come prossimo Paese ove e-
sportare la democrazia, secondo un’ana-
lisi del politologo Usa Francis Fukuya-
ma) e a sfidare gli Usa non più a viso 
aperto e ad armi pari (cosa ormai impos-sibile) ma attraverso l’arma ben più diffi-
cile da prevenire e ben più efficace e 
praticabile (l’11 settembre resta esempla-
re in tal senso) del terrorismo. 
Quanto alla minaccia nucleare nordcore-
ana, vale probabilmente la dietrologia che di norma si applica agli Usa: quando 
Pyongyang alza la voce e il tiro di solito 
lo fa per farsi comprare con derrate ali-
mentari.  
Non stupirebbe scoprire che la denutri-
zione dei nordcoreani ha raggiunto nuo-ve inedite soglie e che le minacce del 
regime servano anche per provare a se-
dare il malcontento del popolo con ri-
chiami all'orgoglio patriottico. ♦ 

 

 

 

  
<<Il Trattato appare proficuo 
per alcuni Brics, Cina e Sud 
Africa anzitutto, che vuoi per 
uso proprio vuoi anche a fini di 
vendita ad altri – e vuoi forse in 
vista di un futuribile scontro 
tra i due per l’egemonia sul 
continente africano – stanno da 
tempo sviluppando propri mo-
delli di droni >> 
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NN el nostro Paese il dibattito sulla giustizia occupa, quoti-
dianamente, le cronache e in 
questo settore il cantiere delle 

riforme è sempre aperto con una legisla-
zione disorganica che oscilla di continuo 
tra garantismo ed emergenza, non di rado irrispettosa dei principi costituzio-
nali e financo di buon senso comune. Il 
tempo di un intervento organico, di am-
pio respiro, è ormai maturo ma la sensa-
zione è che – nonostante le affermazioni 
di principio – la giustizia non costituisca una reale priorità per la politica: forse 
perché essa si nutre di consenso e que-
st’ultimo si trae maggiormente da altre 
aree di intervento, come la sicurezza che 
con la giustizia può (ma non dovrebbe) 
essere confusa, è territorio adiacente ma è tutt’altra cosa. 
In tale contesto, il cittadino ha diritto ad 

una corretta informazione su questo tema 
così sensibile ed attuale: non a caso si 
dice che il livello di civiltà di una nazio-
ne è misurato dalla qualità del servizio sanitario e dall’amministrazione della 
giustizia. Tuttavia, tra scomposte querel-
les in materia offerte dai protagonisti 
della vita politica, trasmissioni televisive 
spesso più attente a suscitare interessi morbosi che a trasferire puntuale cono-
scenza su casi giudiziari, decisioni non 
sempre di agevole decifrazione e cronaca 
non di rado approssimativa in argomen-
to, l’opinione pubblica fatica ad orientar-
si. In attesa di giustizia, dell’avvio - quindi - di una stagione di riforme strut-
turali alla quale come Movimento C.S.R. 

cercheremo di dare un contributo formu-
lando proposte e confrontandoci con qualsiasi parte interessata ad un reale 
ammodernamento del sistema che non 
può più essere rinviato, Il Patto Sociale 
dà vita ad un nuovo spazio dedicato all’-
analisi dei temi della giustizia, traendo 
spunto da vicende di interesse generale. Lo scopo è quello di fornire ai lettori 
un’informazione  corretta su tali argo-

menti dedicata anche e soprattutto a co-
loro che non dispongono di competen-ze  specifiche e di rispondere ai quesiti 
che, eventualmente, ci verranno proposti: 
il tutto tentando di mantenere alta la cifra 
tecnica degli interventi pur privilegiando 
la massima comprensibilità e completez-
za., al fine di utilizzare un linguaggio 
comprensibile anche ai non addetti ♦ 
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In attesa di giustizia  
L'avvocato Manuel Sarno, responsabile giustizia del C.S.R.,                                                                 

sviscera le questioni d'attualità in tema di legge e diritto   
di Manuel Sarno 
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<<Il tempo di un intervento or-
ganico, di ampio respiro, è or-
mai maturo ma la sensazione è 
che – nonostante le affermazio-
ni di principio – la giustizia non 
costituisca una reale priorità 
per la politica>> 



L'avvocato Manuel Sarno, responsabile giustizia del C.S.R.,                                                                 
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II  10 saggi nominati da Giorgio Napolitano rischiano di restare 
vittima del Quirinale. No, non 
certo di quel Giorgio Napolitano 

che li ha “insediati”, ma della contrappo-
sizione che c’è tra le forze politiche in 
merito al prossimo presidente della Re-pubblica. I saggi, infatti, dovrebbero 
trovare quel minimo comun denominato-
re che consenta di aggregare forze politi-
che con numeri sufficienti, nei due rami 
del Parlamento, a dar vita a un governo 
di coalizione in possesso di una maggio-ranza parlamentare. E devono trovare 
questo minimo comun denominatore 
entro 8-10 giorni, secondo il mandato 
loro conferito da Napolitano, cioè prima 
di quel 18 aprile che, come specificato dal presidente della Camera Laura Bol-
drini, rappresenta la data a partire dalla 
quale a Montecitorio si inizieranno le 
votazioni per il successore di Napolitano 
(l’elezione del capo dello Stato vede 
deputati, senatori e rappresentanti indica-ti alla bisogna dalle Regioni tutti riuniti a 
votare, insieme, nell’aula della Camera). 

Il problema vero è che il minimo comun 
denominatore che i saggi possono e de-vono cercare riguarda i programmi dei 
partiti e l’azione del governo cui i partiti 
dovrebbero dare vita ma non riguarda, 
invece, le possibili nomination per il 
prossimo inquilino del Colle. Ma è pro-
prio il nome per il Colle ciò su cui oggi i 

partiti si differenziano gli uni dagli altri 
ed è proprio l’indicazione del prossimo 
capo dello Stato lo snodo attraverso cui 
passano possibili convergenze partitiche e programmatiche. La partita, insomma, 
è tutta politica e ben poco programmati-

ca – l’intendenza seguirà, per dirla alla 
De Gaulle – e si gioca su un terreno di gioco che ai 10 saggi è inibito. L’Europa 
pressa e non fa sconti, è vero, ma i su e 
giù dello spread si sono ormai in un certo 
senso “inflazionati”, l’Italia ci si è fin 
troppo abituata ormai per allarmarsi più 
di tanto e così la questione della presi-denza della Repubblica prende il soprav-
vento ed appare ben più pressante e im-
portante per gli equilibri futuri.  
Senza nulla togliere al valore dei singoli 
e senza voler fare raffronti, Emma Boni-
no in questa fase può, e pesa, molto di più dei vari Valerio Onida e Mario Mau-
ro (quasi una vendetta del fatto che tra i 
saggi non ci siano donne?).  
A fronte dell’ipotesi Romano Prodi for 
president messa in campo, la portavoce del Pdl Mara Carfagna si è subito premu-
rata di dichiarare il favore dell’alternati-
va prospettata dal Pd a Prodi: Emma 
Bonino, per l’appunto.  
La convergenza necessaria per dar vita al 
prossimo esecutivo sembra passare deci-samente più da qui – cioè appunto dal 
futuro del Colle – che non dai saggi. ♦ 

 

I 10 saggi intrappolati nella partita                                   
per il Quirinale  

La convergenza per  il governo passa dall'accordo sul post-Napolitano   
di  Carlo Sala 

 

 

  
<<Il minimo comun denomina-
tore che i saggi devono cercare 
riguarda i programmi dei parti-
ti e l’azione del governo cui i 
partiti dovrebbero dare vita ma 
non riguarda, invece, le possibi-
li nomination per il prossimo 
inquilino del Colle>> 
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SS e cambiano gli strumenti di co-municazione, anche la politica si 
adegua in fretta. E se i confronti 
via giornale o nei salotti tv sono 

ormai sedimentati nella memoria colletti-
va, si sta sviluppando una nuova forma 
di dibattito che prende sempre più piede nel mondo dell'informazione: la video-
chat. Proprio su questa nuova piattafor-
ma web si sono confrontati i leader dei 
due principali gruppi politici all'interno 
del Parlamento Europeo: Joseph Daul 
del PPE  e Hannes Swoboda del S&D. I due leader hanno discusso dei temi caldi 
dell'attualità europea, uno su tutti Cipro e 
la situazione economica incandescente 
dell'isola: “Senza Europa, Cipro avrebbe 

rischiato il collasso e sarebbe stata la 
nuova Islanda, sottraendo tanti cittadini 
dei propri risparmi” ha dichiarato il fran-
cese. Un punto di vista criticabile, dal 
momento che è proprio la Troika ad aver 
deciso di non rendere accessibili i rispar-mi dei cittadini ciprioti per gli stessi cor-
rentisti. I due leader dei più grandi grup-
pi politici europei dimostrano una scarsa 
percezione della realtà anche per quel 
che riguarda le prossime elezioni europe-e: “La crisi mostra un'interesse crescente 
da parte dei cittadini sulle questioni eu-
ropee” - ha dichiarato Swoboda proprio 
nel corso della videochat “dobbiamo 
utilizzare la crisi per costruire un'Europa 
più responsabile e efficace”, con il suo collega che incalza “Conto sul buon sen-
so dei cittadini”. Non si sono accorti 

però che i partiti anti-
UE ottengono sempre più consensi nei vari 
paesi membri, dall'U-
KIP che trova terreno 
fertile nella storica-
mente euro-scettica 
Inghilterra, passando per l'exploit del Movi-
mento 5 Stelle in Italia, 
paese fondatore della 
Comunità, che propon-
gono tra le altre inizia-
tive anche un referen-dum sull'uscita dall'Eu-
ro, o anche con il suc-
cesso del Front Natio-
nale di Marine Le Pen 
che ha ottenuto impor-
tanti risultati nelle ulti-me elezioni francesi, 
contribuendo a togliere 
voti all'UMP di Sar-
kozy  ( e  Dau l ) .  
Divergenti sono invece le opinioni per quel 
che riguarda le sedi del 
Parlamento Europeo, 
con Swoboda che pro-
pone l'idea di accorpa-
re le  t re  sedi (Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo) 
in un unico edificio che farebbe rispar-
miare del denaro. Daul non la pensa così 
e riporta a sostegno della sua tesi i tratta-
ti fondativi dell'UE, il ruolo storico di 
Strasburgo come “città della pace” scelta alla fine di una guerra che ha martoriato 
l'Europa in una zona di confine “calda” 
su cui si è costruita la pace e la prosperi-
tà del continente, e al tempo stesso so-
stiene che in tal caso sarebbe necessario rivedere anche tutte le altre sedi delle 
istituzioni europee, dalla BCE  a Franco-
forte fino agli organismi presenti in Lus-
semburgo. Altro tema che differenzia i 
due leader è l'approccio alla crisi, con il 
socialista contrario all'austerity e il popo-lare che accusa i governi dei paesi in 
crisi di aver speso soldi che non aveva-

no. Hanno entrambi ragione per alcuni 
punti e torto per altri: dimenticano infatti 
che al governo di molti paesi in crisi 
c'erano partiti socialisti che hanno messo 
in atto politiche fortemente improntate 
alla spesa pubblica (basti pensare al più disastrato tra i paesi europei, la Grecia), 
dall'altro che anche i governi popolari 
hanno fatto la loro parte, spendendo ap-
punto quei soldi che “non avevano” e 
che entrambi i gruppi euroentusiasti han-no messo da parte i criteri di convergen-
za necessari per aderire all'euro, pur di 
realizzare una più veloce integrazione 
comunitaria. In nome del grande sogno 
europeo, ora paghiamo tutti le conse-
guenze di questa fretta e di questa flessi-bilità, ora nascosta sotto il tappeto della 
severa austerity.  ♦ 
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<<La crisi mostra un'interesse 
crescente da parte dei cittadini 
sulle questioni europee - ha di-
chiarato Swoboda proprio nel 
corso della  videochat—
dobbiamo utilizzare la crisi per 
costruire un'Europa più re-
sponsabile e efficace >> 

Daul e Swoboda, il consociativismo in eurochat  
 

Videochat tra i presidenti di Ppe e S&D: dovrebbero essere                                                                
agli antipodi, invece vanno d'accordo su tutto  

di Stefano Basilico 
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FF inalmente ha sputato il rospo. 
Jerome Cahuzac, ex ministro 
del bilancio di François Hol-lande, il Presidente della Re-

pubblica Francese, ha finalmente am-
messo dopo mesi di silenzio, di avere un 
conto in Svizzera. Nulla di grave almeno 
in linea di principio, anche se Cahuzac 
ha acconsentito a che i dati della procura ginevrina siano trasmessi ai magistrati 
francesi. Ma la linea di principio per cui 
ognuno è libero di gestire come vuole i 
propri soldi, non collima proprio al 100-
% con quella promossa dallo stesso Mi-
nistro e dall'intero governo Hollande. Proprio il Presidente socialista fu infatti 
tra i promotori di una vera e propria bat-
taglia anti-ricchi, con cui ipertassava i 
patrimoni di alcuni milioni di euro. La 
portata della manovra fu amplificata dalle vicende dell'attore Gerard Depar-
dieu, che sornione girò mezza Europa, 
fino ad approdare ad un confortevole 
domicilio fiscale in terra russa, dopo un 
breve transito per il vicino Belgio. Putin 
accolse di buon grado tra le nevi il fu Cyrano De Bergerac, con tanto di ceri-
monia di consegna del passaporto ad uso 

e consumo dei media. Una frecciata per 
Hollande, che vede capitali e ricconi in 
fuga, ma soprattutto un super spot a uso 
e consumo della sua flat tax, la tassa fissa al 13% per tutti i capitali, con cui 
Putin spera di accogliere a Mosca i mi-
liardari che scappano dall'austerity euro-
pea (tranne gli oligarchi suoi nemici rifu-

giatisi a Londra, ovviamente). Ma se, per quanto criticabile, la linea di Hollande e 
Cahuzac aveva un suo pauperistico per-
ché, tutto socialista ovviamente, ecco 
che l'ex ministro, ha toppato di grosso, 
dando un immagine di rara incoerenza. Il 
pupillo dell'ex direttore del FMI Domi-nic Strauss-Kahn, favorito nella corsa 
all'Eliseo prima di incorrere in quel brut-

to scandalo di stupro di una cameriera 
Newyorkese, ha chiesto grandi sacrifici 
ai suoi concittadini contribuenti, quelli 
più ricchi in particolare, salvo poi tenere buona parte dei suoi risparmi sotto la 
riservatissima ala del segreto bancario 
elvetico. Il siparietto è degno di un teatro 
(o di un parlamento) italiano: il ministro 
smentisce il suo coinvolgimento, Hollan-
de lo difende, poi schiacciato dall'evi-denza dei fatti confessa, e il suo Presi-
dente lo ricusa seduta stante, prendendo 
spunto per l'approvazione di una legge 
sullo stampo di quella “anticorruzione” 
nostrana: “Ogni persona condannata per 
frode fiscale e corruzione non potrà più esercitare un incarico pubblico. Questa è 
la base della fiducia.” ha dichiarato il 
Primo Ministro Ayrault di fronte all'As-
semblea parlamentare, presentando la 
nuova legge e con un chiaro riferimento a Cahuzac. Insomma, anche questa noti-
zia conferma una verità antica, applicabi-
le ovunque, anche al “rinnovamento ita-
liano” o ai vari regimi comunisti sparsi 
in giro per il mondo: chi fa il pauperista, 
di solito, predica bene e razzola male, la maggior parte delle volte a spese del 
contribuente. ♦ 
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<<Ma se, per quanto criticabile, 
la linea di Hollande e Cahuzac 
aveva un suo pauperistico per-
ché, tutto socialista ovviamente, 
ecco che l'ex ministro, ha toppa-
to di grosso, dando un immagi-
ne di rara incoerenza>> 

Cahuzac il pauperista,                                                       
predica bene e razzola male  

L'ex ministro tassatore di Hollande confessa il suo conto in Svizzera  
di Stefano Basilico 

Videochat tra i presidenti di Ppe e S&D: dovrebbero essere                                                                
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North Korea gives nuclear-war warning  
 

Published on Al-Jazeera on 5th April 2013  

TT he North Korean army has 
warned the US that its military has been cleared to wage an 
attack using "smaller, lighter 

and diversified nuclear" weapons. 
"The moment of explosion is approa-
ching fast," the military said, warning 
that war could break out "today or to-morrow". The statement, carried by the 
Korean Central News Agency early on 
Thursday, said troops had been authori-
sed to counter US aggression with 
"powerful practical military counterac-
tions". The warning, the latest in a series of escalating threats against the US and 
South Korea, came after the Pentagon 
said it would deploy a missile defence 
system to the US Pacific territory of 
Guam to strengthen the region's protec-
tions against a possible attack. Meanwhile, a  South Korean news a-
gency reported that the North had moved 
a mid-range missile to its eastern coast. 
Ban Ki-moon, the UN secretary-general, 
said that he was "deeply concerned" over rising tensions on Thursday. In an ad-
dress to the National Defence University 
in Washington on Wednesday, Chuck 
Hagel, US defence secretary, labelled 
North Korea's recent rhetoric as a threat 
to the US and its Asia-Pacific allies. "Some of the actions they've taken over 
the last few weeks present a real and 
clear danger," he said. Hagel added that 
the US was doing all it could to defuse 
the situation. Deployment of the 
Terminal High Altitude Area Defence System is the latest step the US has taken 
to bolster forces in the region in a far-
reaching show of force aimed at counte-
ring the North Korean threat. The Penta-
gon already has sent dispatched bom-bers, stealth fighters and ships. 
The land-based missile defence system 
includes a truck-mounted launcher, tra-
cking radar, interceptor missiles and an 
integrated fire control system. The Pen-
tagon said the system would boost defen-ces for US citizens in Guam, a US terri-
tory, and US forces stationed there. 

North Korea has railed 
for weeks against joint US and South Korean 
military exercises ta-
king place in South 
Korea and has expres-
sed anger over tighte-
ned sanctions for a February nuclear test. 
Following through on 
one threat on Wedne-
sday, North Korean 
border authorities refu-
sed to allow entry to South Koreans who 
manage jointly run 
factories in the North 
Korean city of Kaesong. Meanwhile, 
North Korea barred entry to a joint indu-
strial complex it shares with the South for a second day, the South Korean Uni-
fication Ministry has said. The ministry 
also said on Thursday that it would allow 
222 South Korean workers to leave the 
zone through the day. North Korea also repeated its threat to shut down Kaesong 
industrial zone, where 123 South Korean 
firms operate factories, if the South's 
government continued to insult it and 
worsen the situation by mentioning a 
possible military action against it. "If the South's puppet conservative group and 
its media continue bad-mouthing ... we 
will be taking the stern measure of pul-
ling out all of our workers from the Kae-
song industrial zone," KCNA news a-
gency quoted the North's Committee for the Peaceful Reunification of the Father-
land as saying. Kaesong brings in $90m 
annually in wages to 53,000 North Kore-
an workers and is one of the impoveri-
shed North's few sources of ready cash. South Korean workers were banned from 
entering the site, located 10km inside the 
North, on Wednesday amid a tense stan-
doff with North Korea pitted against 
South Korea and the US. Al Jazeera's 
Harry Fawcett, reporting from the Paju border crossing, said that the longer Kae-
song remains inaccessible to Seoul, "the 

bigger and more serious the situation 
becomes". The real test will come over 
the weekend when the factories in the complex begin to run low on supplies, he 
said. The gates between North and South 
Korea will open 10 times on Thursday to 
allow workers to leave. After the 222 
South Korean workers leave between 10am and 5pm (01:00-08:00 GMT), ano-
ther 606 workers from the South will 
remain in the Kaesong complex. The 
operating stability of the complex is seen 
as a bellwether of inter-Korean relations, 
and its closure would mark a clear esca-lation of tensions beyond all the military 
rhetoric. South Korea's defence ministry 
said it had contingency plans, including 
possible military action, to ensure the 
safety of its citizens working in the joint 
industrial zone. "We have prepared a contingency plan, including possible 
military action, in case of a serious situa-
tion," Defence Minister Kim Kwan-jin 
told ruling party MPs in a meeting on 
Wednesday. Border crossings for Kae-song had until Wednesday been functio-
ning normally despite soaring tensions in 
recent weeks between the North and the 
South.  
Pyongyang has been ramping up its thre-
ats since it was hit by international san-ctions following its third nuclear test 
earlier this year. ♦ 
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''Viva l'Italia. Le morti di Fausto e Iaio''                         
all'Elfo Puccini di Milano  

Lo spettacolo di Cesar Brie ambientato nella Milano degli anni di piombo  

29/03/13 

DD al 18 marzo fino al 14 aprile al teatro Elfo Puccini di corso 
Buenos Aires va in scena una 
storia tutta milanese ma e-

sempio fulgido degli anni di piombo in 
Italia, messa in scena guarda caso da un 
regista argentino. Chi sono Fausto e Iaio? Sono due ragaz-
zi di 19 anni: attivisti politici per quanto 
lo si possa essere a quell’ età, frequenta-
vano il centro sociale Leoncavallo alla 
fine degli anni ’70, quando il “Leonka” 
si trovava nell’ omonima strada nel quar-tiere periferico di Milano, il Casoretto. 
Assassinati brutalmente proprio il 18 
marzo del 1978 mentre si recavano al 
centro sociale. 
Cesar Brie mette in scena la loro vicenda 
affidandola a cinque attori, che interpre-tano cinque monologhi e numerosi per-
sonaggi che si incrociano all’ interno di 
uno spettacolo emozionante e poetico.  
Alice Redini è principalmente Angela, la 
madre di Lorenzo Iannucci (IAIO); Fe-derico Manfredi è principalmente Fausto 
Tinelli (FAUSTO); Umberto Terruso è 
principalmente Giorgio, attivista di de-
stra e loro assassino; Andrea Bettaglio è 

Salvo Meli, il commissario titolare dell’ inchiesta sulle due morti; Massimiliano 
Donato infine è principalmente Mauro 
Brutto, giornalista dell’ Unità che prende 
a cuore la vicenda. 
Il testo è scritto da Roberto Scarpetti. 
La storia di Fausto e Iaio viene interpre-tata magistralmente dai cinque attori, la 
scenografia è essenziale ma evocativa, il 
disegno registico porta con sé una atten-
zione ai particolari, ai simboli, alle tra-
slazioni di senso, alla poesia come valore 
altissimo: questo di Cesar Brie è un ca-polavoro di teatro civile. Risveglia nello 
spettatore, coinvolto emotivamente dagli 
attori che sono prima di tutto esseri uma-
ni che si avvicinano all’ ingiustizia, un 
senso di nausea nei confronti della nostra Italia. Un paese fatto perlopiù di pressa-
pochismi, di un legame forte con la ma-
trice violenta del fascismo, di indagini 
insabbiate, di morti ingiuste, di rivendi-
cazioni. La nausea diventa consapevo-
lezza del fatto puro e semplice: due ra-gazzi innocenti sono stati uccisi.E intan-
to gli anni di piombo scorrono davanti 

alla televisione, a guardare Aldo Moro trucidato, la stagione delle stragi che 
feriscono uomini e Storia: e aumentano i 
morti e diminuiscono i colpevoli. 
 Tra questa vicenda e i giorni nostri il 
legame è diretto, la memoria necessaria: 
un esempio su tutti Federico Aldrovandi, ucciso da poliziotti all’ età di 18 anni, 
nel 2005. Una morte inutile che richiama 
l’ esistenza viva di un sottobosco di vio-
lenza nella società italiana: una violenza 
ancora ingiustificata e ingiustificabile. 
Negli anni ’70 si parlava di politica, oggi si parla di sicurezza civile.  
Dunque uno spettacolo da vedere senz’ 
altro, per capire cos’ è il teatro civile, e 
per farsi emozionare da dei giovani attori 
(hanno trent’ anni, abbiamo trent’ anni) che quotidianamente lottano per regalare 
la vera arte alla nostra società: perché 
non si vive soltanto di economia e finan-
za. 
 
 
www.elfo.org camillo@lacortese.it ♦ 

di Camillo Rossi Barattini 

 

 CULTURA ...
 ... 

Pagina Pagina 1111  



Casa Famiglia di Palermo a rischio chiusura  
 

Arcadia Onlus non riceve più i pagamenti dal Comune  

28/3/13 

LL e Pubbliche Amministrazioni 
italiane, è ormai noto, non ritengono prioritario liquida-
re i loro fornitori di beni e 

servizi. Purtroppo, questo fenomeno 
colpisce duramente le singole econo-
mie, con delle ricadute talvolta dram-
matiche. È il caso della realtà che abbia-mo visitato a Palermo. Arcadia Onlus 
gestisce ben due strutture, le case rifu-
gio Ophelia e Penelope: la prima acco-
glie madri e figli provenienti da situa-
zioni definibili borderline; la seconda si 
occupa di ospitare donne che hanno subito episodi di violenza. Ophelia, a 
due passi dal tribunale di Palermo, ope-
ra in base a un patto di accreditamento 
coi Servizi Sociali comunali per il Di-
stretto Socio Sanitario 42, che rende possibile una rapida  e sicura accoglien-
za dei casi problematici. Entrare, rigoro-
samente col benestare dei soci titolari, 
richiede una predisposizione ad affron-
tare lo sguardo triste di quei bambini. 
Tutto il personale, formato adeguata-mente, considera ognuno di loro come 
un figlio, l’atmosfera è veramente fami-
liare. Si mangia tutti assieme, finalmen-

te si cerca di socializzare e ristabilire un 
equilibrio nel rapporto madre-figlio. Le 
camere da letto accompagnano al dolce sonno accanto alla mamma, piuttosto 
che essere teatro di soprusi. Ora questa 
favola rischia di finire. Il Comune di 
Palermo, tramite la Ragioneria Genera-
le, non firma i mandati di pagamento. 
Di conseguenza, l’intera attività delle due case famiglia sta per cessare. Le 
banche, che tramite degli anticipi ave-
vano permesso la continuità dell’attivi-
tà, non elargiscono altro credito e pre-
tendono il rientro dagli sconfinamenti. 
Per contro, Arcadia Onlus avanza delle considerevoli somme per i servizi ero-
gati, che al momento non riesce ad esi-
gere. Si preannuncia così la chiusura 
delle attività, con il verificarsi del trau-
ma: cosa accadrà alle donne e ai minori, protetti da quelle mura? Un rientro nelle 
abitazioni, da cui erano stati strappati, li 
farebbe ripiombare nell’incubo.  Il lega-
le rappresentante Serena Scaffidi, in una 
e-mail inviata il 15marzo al Sindaco 
Leoluca Orlando, per l’ennesima volta chiedeva di incassare il dovuto, ricor-
dando in caso contrario l’impossibilità 
di garantire il servizio. Lo sconforto sta 

corrodendo il coraggio di Serena: “Non 
è possibile arrivare a questo punto”, 
tuona esasperata. Ancora tutto tace. Intanto, dalla cronaca locale, apprendia-
mo che il 5 febbraio casa Penelope ave-
va subito un furto: un PC e pochi euro, 
che agli operatori era parso un atto inti-
midatorio. Una società definibile tale, 
ha il dovere di prendersi cura dei più deboli, tutelando chi subisce violenze, 
seppur in tenera età. ♦ 

di Carlo Zulianello 
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Si è spento a 77 anni il poeta                                   
della canzone milanese, Enzo Jannacci  

Caro Enzo, adesso ''cunt i too scarp de tenis'' puoi raggiungere il tuo amico Giorgio Gaber  

30/03/13 

EE nzo Jannacci è morto ieri sera 
a Milano dopo una lunga ma-
lattia alla casa di cura Colom-bus  in via Buonarroti 48, do-

ve verrà allestita da oggi la camera ar-
dente aperta fino alle 18.00 per tutti 
i  milanesi suoi fans che verranno ren-
dergli omaggio . Enzo era il cuore e la 
musica  di Milano, un artista che ha sa-puto coniugare intelligenza e sati-
ra ,cantando la sua Milano dall’Ortica a 
Piazza Duomo a pochi passi dal Derby, il 
locale dove si è formato artisticamente 
insieme ai suoi amici Giorgio Gaber (con il quale ha stretto un sodalizio che è du-
rato 40 anni) Adriano Celentano, Cochi e 
Renato. E’ stato uno dei pionieri del rock 
and roll italiano, ma ha collaborato an-
che con grandi artisti della canzone d’au-
tore come Sergio Endrigo e Ornella Va-noni, un artista ecllettico a suo agio sia 
in televisione che in teatro. Anche il ci-
nema l’ha visto protagonista con appari-

zioni in film di grandi registi come Fer-
reri  e Wertmuller e come compositore di 
colonne sonore per alcuni film di Moni-
celli. Le sue canzoni : “Vengo anch’io, no tu no “, ”El portava i scarp de tennis” 
e “Ragazzo Padre”  brani grotteschi che 
suscitano la risata, ma che fanno anche 
ragionare  ed ammettere le colpe della 
nostra società che tende sempre ad esclu-
dere il diverso. La sua bravura non era solo nei testi ma anche nella struttura 
musicale dei suoi brani che spaziavano 
dal rock al jazz. Amava la sua Milano 
con i suoi pregi e suoi difetti ed è  stato il 
cantore dei poveri e degli emarginati di questa grande città. Enzo Jannacci è nato 
a Milano il 3 giugno del 1935, è stato tra 
i capiscuola del cabaret italiano, ma an-
che un cantautore molto prolifico che ha 
pubblicato più di trenta album e diverse 
colonne sonore. La sua carriera è stata altalenante, il successo arriva negli anni 
sessanta  e settanta  con i mitici duetti 
con Gaber e le memorabili partecipazio-

ni a Canzonissima. Alla fine degli anni 
settanta e inizi degli anni 80 arriva un 
periodo di oblio artistico nel quale mette 
a frutto la sua laurea in medicina e svol-ge l’attività di medico cardiologo, altra 
sua grande passione, perciò  è stato defi-
nito “Il medico del cuore e dell’anima”. 
Ma ben presto ritorna al successo nel 
1981 con “Ci vuole orecchio” un disco 
straordinario  che bissa il successo di “Vengo anch’io no tu no” seguito da un 
tournée molto fortunata, nel 1994 parte-
cipa per la terza volta al festival di San 
Remo in coppia con Paolo Rossi con 
il  brano poco festivaliero “I soliti accor-di”  al quale seguirà un album arrangiato 
anche dal figlio Paolo, brillante musici-
sta. Nel duemila ritorna a collaborare 
con  Cochi e Renato e tra ospitate televi-
sive e qualche album si arriva al 2011, 
quando Fabio Fazio con uno speciale TV celebra la sua straordinaria carriera, in 
cui gli amici  di una vita interpretano le 
sue canzoni. ♦ 

di Vito Paragallo 
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Anna Oxa ritorna sulla scena musicale                         
con un nuovo tour  

E’ partito il 22 marzo dal Teatro Sistina di Roma “Oxa History In Concert”  

3/4/2013 

TT orna a calcare i palcoscenici dei principali teatri italiani 
Anna Oxa, tanta grinta e nuo-
vo staff. Per questo nuovo 

percorso musicale live dell’ “Oxa Hi-
story In Concert” la cantante pugliese si 
è affidata a Grove Company ed Enrico Rovelli, una figura storica del 
management musicale italiano e grande 
promoter degli anni 80, già manager di 
Vasco Rossi e Patty Pravo, organizzato-
re di concerti memorabili per artisti 
italiani e stranieri come Bruce Sprin-gsteen, Queen, Police, Vasco Rossi e 
Pino Daniele. La Oxa sul palco è ac-
compagnata da una band composta da 
musicisti di notevole esperienza: Mi-
chele Papadia (piano, hammond e ta-
stiere), Mattia tedesco (chitarre), Gian-battista Giorni (basso) e Paolo Valli 
(batteria). In “Oxa History In Concert” 
ripercorre le tappe fondamentali della 
sua lunga carriera artistica, riproponen-
do i suoi più grandi successi, da “Ti Lascerò”, brano con il quale ha vinto il 
Festival di San Remo in coppia con 
Fausto Leali nel 1989 con una interpre-
tazione magistrale, alla bellissima 
“Donna con te”, ”Un’emozione da po-
co”, “Senza Pietà” e “Quando nasce un amore”. Ma lo spettacolo oltre al fasci-
no e la sensualità vocale della Oxa ha 
una notevole dose di teatralità scenogra-
fica che ben si lega a questo personag-
gio molto istrionico della canzone italia-
na. Anna Oxa è una artista poliedrica, ottima interprete musicale, ma anche 
una discreta conduttrice televisiva, 
con  una lunga carriera alle spalle co-
stellata da grandi successi e da lunghe 
pause. Molto irascibile: memorabili sono le sue polemiche con i giornalisti 
in sala stampa al Festival di San Remo; 
23 album all’attivo, 2 vittorie al festival, 
14 Festivalbar, 2 conduzioni di fantasti-
co su Rai 1. Ha collaborato con grandi 
personaggi della canzone italiana: da Giorgio Gaber a Rino Gaetano, da Fau-
sto Leali a Fabio Concato, da Lucio 
Dalla a Ivano Fossati. Per lei hanno 

scritto importanti autori come Mario Lavezzi, Pasquale Panella, Gino Pacifi-
co, Roberto Vecchioni e il maestro Fio 
Zanotti, compositore ed arrangiatore 
con il quali da diversi anni continua 
un’intensa collaborazione.  
La tournèe “Oxa History In Concert” il 10 aprile sarà al Teatro Auditorium di 
Bologna, il 15 aprile a Napoli al Teatro 

Bellini, il 23 aprile a Milano al Teatro Nazionale, il 24 aprile a Torino al Tea-
tro Colosseo, il 25 a Firenze al Obi 
Hall, il 3 maggio a Mestre al Teatro 
Toniolo. 
 In tv sarà tra i protagonisti del serale di 
‘Amici’ di Maria De Filippi, dove duet-terà con i giovani cantanti della scuola, 
insieme ad altri big della musica. ♦ 

di Vito Paragallo 
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Anna Oxa ritorna sulla scena musicale                         

Pagina Pagina 1515  

 

5/4/13 

MM 
ercoledì 27 marzo  all’ho-
tel HUB di Milano, nel Lounge & Restaurant 
Mirror, è stata dedicata 

una serata ad uno dei simboli del Made 
in Italy: il Gorgonzola Dop. I tre chef 
stellati del Piemonte, Marta Gras-si,Sergio Vineis e Paola Bertinotti, insie-
me al padrone di casa, Sandro Mesiti, 
hanno preparato un menu a base di Gor-
gonzola nella versione Dolce e Piccante. 

Il tutto è stato abbinato a degli ottimi 
vini passiti nazionali e birre artigianali, 
sotto la regia di Federico Malgarini. Il consorzio  comprende circa 40 aziende, 
la maggior parte situate in Lombardia e 
in buona parte del Piemonte, dando così 
vita al riconoscimento dell’Unione euro-
pea al marchio “DOP”. Il gorgonzola è ottenuto da latte intero vaccino e da un 
processo di erborinatura  che genera le 
famose dalle screziature blu e verdi. Il 
nome deriva dall’omonima città in pro-
vincia di Milano che gli ha dato i natali, 
la provincia che ne vanta la maggior produzione è quella di Novara e a tal 
proposito i tre chef stellati, per l’occasio-
ne, hanno creato il menù interamente 
dedicato a questo prodotto. Il padrone di 
casa ha preparato l’amuse bouche in 
raviolini di pera e Gorgonzola al profu-mo di cannella. L’antipasto, a cura di 
Sergio Vineis, consisteva in crema di 
fave e basilico, cannolo al Gorgonzola, 
gelatina di sedano e gocce di lampone. 
Marta Grassi invece, ha presentato come primo piatto il risotto ai due Gorgonzola. 
Come secondo piatto agnello e tortino di 
asparagi con cuore di Gorgonzola, que-
st’ultimo preparato da Sandro Mesiti, e a 
conclusione della cena un delizioso gela-
to al Gorgonzola pralinato ai brutti ma buoni in Zabajone al passito.  
I vini che hanno accompagnato questa 
meravigliosa serata sono stati: Albana di 

Romagna Passito Domus Aurea 2009 di 
Ferrucci, Alto Adige Gewürtztraminer 
Terminum 2010 di Cantina di Termeno, Benaco Bresciano IGT Passito Sol Dorè 
di Provenza, Piemonte  Moscato Passito 
La Bella Estate Orto 2007 di Terre da 
Vino, Recioto di Soave 2008 di Rocca-
sveva, Vernaccia di Serrapetrone Rob-bione di Colli di Serrapetrona e birra 
artigianale Super Baladin Doppio Malto 
di Le Baladin uno dei primi birrifici arti-
gianali made in Italy.  ♦ 
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DVin-Gustando: Notte BluVerde                    
Dolce&Piccante  

In cucina con il formaggio Gorgonzola Dop  
di Antonio Montano 
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VV illa Favorita 2013, il decen-
nale del Salone dei vini natu-
rali 
 

DAL 06/04/2013  AL  08/04/2013 RE-
GIONE: VENETO  PROVINCIA: VI-CENZA 
Da sabato 6 a lunedì 8 aprile 2013 Vin-
Natur - Associazione Viticoltori Naturali 
- rinnova l'appuntamento con Villa Favo-
rita, manifestazione enologica dedicata 
ai vini naturali, prodotti senza adultera-zioni e nel rispetto del territorio di origi-
ne. Villa Favorita riunisce viticoltori 
europei che hanno in comune l’obiettivo 
di condividere le tecniche e le esperienze 
per produrre vino in maniera naturale, 
sia in vigna che in cantina, e di divulgare la cultura del “terroir”. 
 
Vinitaly 2013 a Verona dal 7 al 10 aprile 
DAL  07/04/2013  AL 10/04/2013 RE-
GIONE: VENETO | PROVINCIA: VE-RONA 
Torna a Verona da domenica 7 a merco-
ledì 10 aprile 2013 il più importante e-
vento fieristico italiano del settore. Quat-
tro giorni di grandi eventi, rassegne, de-
gustazioni e workshop mirati all'incontro delle cantine espositrici con gli operatori 
del comparto, assieme ad un ricco pro-
gramma convegnistico che affronta ed 
approfondisce i temi legati alla domanda 
ed offerta in Italia, Europa e nel resto del 
mondo.  
ViniVeri 2013, Vini secondo Natura a 
Cerea 
DAL  06/04/2013  AL  08/04/2013 RE-
GIONE: VENETO PROVINCIA: VE-RONA 
L'edizione 2013 di ViniVeri, manifesta-
zione dedicata ai vini naturali sarà anco-
ra ospitata nell'AreaExp “La Fabbrica” 
di Cerea (VR), da sabato 6 a lunedì 8 
aprile, con apertura dalle 10 alle 18. L'e-vento, aperto al pubblico, consente di 
conoscere il frutto del lavoro di oltre 120 
vignaioli e produttori agroalimentari 

accomunati dal più profondo rispetto della terra, degli equilibri della natura, 
della diversità delle colture e delle tradi-
zioni, dei paesaggi e della salute umana. 
 
Corso per Assaggiatori di Salumi a Ca-stellarano 
09/04/2013 REGIONE: EMILIA RO-
MAGNA | PROVINCIA: REGGIO E-
MILIA 
Academia Judices Salatii e Pro Loco 
Castellarano organizzano un corso per Assaggiatori di Salumi a partire dal 9 
aprile 2013, dalle ore 20:30 alle 23. Il 
corso di primo livello si articola in 5 
serate: 9/4/2013, 16/04/2013, 23/4/2013, 
7/5/2013, 14/5/2013 e ha un costo di 
euro 120,00 comprensivi della quota sociale. 
 
 
L'Asparago bianco di Bassano DOP fa 
scuola in Agriturismo nel vicentino 09/04/2013 REGIONE: VENETO  PRO-
VINCIA: VICENZA 
Martedì 9 aprile 2013, alle ore 19, all'a-
griturismo El Gran di Villaverla 
(Vicenza) lo chef Amedeo Sandri, per 15 
anni cuoco della rivista La Cucina Italia-na e autore di vari libri tra i quali La Cu-
cina Vicentina, trasformerà la cucina 
dell'agriturismo in un laboratorio nel 

quale insegnerà a preparare un intero menu a base di Asparagi. 
 
GustaTrevignano 2013, Sapori&Sapere 
11/04/2013 REGIONE: VENETO | 
PROVINCIA: TREVISO Giovedì 11 Aprile 2013 ore 21:00 il tea-
tro comunale di Falzé di Trevignano 
(TV), ospiterà l'inaugurazione di 
"GustaTrevignano", manifestazione eno-
gastronomica giunta ormai alla sua 4^ 
Edizione, che nasce dal desiderio di por-tare sulla tavola dei Ristoranti del Comu-
ne il frutto del lavoro di Agricoltori e 
Allevatori del territorio esaltandone i 
sapori nel rispetto della tradizione e ge-
nuinità. 
  
DiVinNosiola 2013, quando il vino si fa 
santo 
DAL  27/03/2013 AL 14/04/2013 RE-
GIONE: 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.  

DVin-Gustando: calendario eventi                   
Aprile 2013  

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

  R
UB

RU
B

RIRI
CH

E
CH

E  
... ..
. 

Pagina Pagina 1616  



Pagina Pagina 1717  

 

Mastro Birrario 2013, Fiera della Birra Artigianale 
DAL 11/04/2013  AL  21/04/2013 RE-
GIONE: VENETO  PROVINCIA: TRE-
VISO 
Si prepara la 2^ edizione di Mastro Bir-
raio, Fiera della Birra Artigianale, che si terrà in due week-end successivi, dall'11 
al 14 Aprile 2013, e poi dal 18 al 21 
Aprile 2013, a Santa Lucia di Piave, in 
provincia di Treviso. 16 Birrifici Arti-
gianali e Stand Gastronomici, diversi tra 
un week-end e l'altro con oltre 200 tipi di Birra Artigianale. 
 
Fiera del Taleggio a Ballabio, 7^ edizio-
ne 
21/04/2013 REGIONE: LOMBARDIA PROVINCIA: LECCO 
Il 21 Aprile 2013 a Ballabio (Lecco) si 
svolge la 7^ edizione della Fiera del Ta-
leggio, annuale appuntamento dedicato 
alla gustosa celebrazione delle proprie 
tradizioni, che lungo le vie dell'antico borgo offre degustazioni tradizionali a 
base del noto formaggio locale e non 
solo. 
 
  
DiVinGustando 2013 - Ziano Piacentino - Piacenza 
21/04/2013 REGIONE: EMILIA RO-
MAGNA PROVINCIA: PIACENZA 
Il 21 Aprile 2013 a Ziano Piacentino 
(Piacenza) presso l’azienda vitivinicola 

Lusenti  si svolgerà la manifestazione enogastronomica DiVinGustando 2013, 
con degustazioni di prodotti tipici e non 
solo, come il Batarò della Valtidone 
(panino al forno legna farcito con i salu-
mi Dop Piacentini). Per l’occasione ci 
sarà anche l’unità cinofila della Croce Rossa Italiana sez.di San Nicolò di Rot-
tofreno che svolgerà alcune dimostrazio-
ni. Per informazioni: Az. Vitivinicola 
Lucenti - 0523 868479. 
 
Landriana Food Show ai Giardini della Landriana, Tor San Lorenzo - Roma 
DAL  27/04/2013  AL 28/04/2013 RE-
GIONE: LAZIO  PROVINCIA: ROMA 
Il 27 al 28 Aprile 2013 i Giardini della 
Landriana (Tor San Lorenzo - Roma) ospiteranno la prima edizione di Lan-
driana Food Show, evento dedicato alle 
eccellenze del settore food. Il meravi-
glioso giardino mediterraneo creato dalla 
Marchesa Lavinia Taverna e dall’archi-
tetto paesaggista inglese Russel Page negli anni ’60 farà da cornice per la pri-
ma volta ad aziende e produttori che 
presenteranno al pubblico il meglio delle 
loro produzioni alimentari. 
 
Un Weekend Strabiologico 2013, rasse-gna su biologico e naturale a Stra 
DAL 25/04/2013  AL  28/04/2013 RE-
GIONE: VENETO PROVINCIA: VE-
NEZIA 

Nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, dal 25 al 28 aprile 
2013 si terrà l'8^ edizione di "Un 
Weekend Strabiologico - Tipico e Arti-
gianale", mostra mercato e rassegna eno-
gastronomica. Prodotti biologici, tipici e 
tradizionali, salutistici e artigianato natu-rale. Tema centrale di quest'anno le erbe 
aromatiche, officinali e spontanee. 
 
 
Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da 
M e d i t a z i o n e ,  X I  e d i z i o n e DAL  25/04/2013  AL  28/04/2013 RE-
GIONE: LOMBARDIA  PROVINCIA: 
MANTOVA 
Dal 25 al 28 aprile 2013, a Volta Manto-
vana, torna con la XI edizione l'evento immancabile per chi ama i vini passiti: la 
Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da 
Meditazione. Numerose le degustazioni 
guidate, dedicate agli abbinamenti con 
cioccolato, formaggi e prodotti del terri-
torio che si ritroveranno anche nel mer-cato, dove si potranno assaggiare ed 
acquistare. 
 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina web  www.itinerarinelgusto.it , chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inseri-
re in calendario può inviare una e-mail a 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
all’attenzione di Antonio Montano.♦ 
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Gustando: calendario eventi                   
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II l 2014 sarà un anno speciale per il Sud Africa: ricorreranno, infatti, i 
20 anni dal raggiungimento della 
democrazia. E per l’occasione Cit-

tà de Capo sarà Capitale Mondiale del 
Design, un traguardo importante che sot-
tolinea le grandi conquiste civili e politi-che di un Paese che per anni è stato cono-
sciuto solo per l’apartheid e che sta vi-
vendo uno straordinario boom economico 
diventando parte fondamentale dei 
BRICS (Brasile, Cina, India, Sud Africa), 
uno di quei paesi emergenti il cui svilup-po commerciale e industriale sta crescen-
do in maniera esponenziale e concorren-
ziale. Un assaggio di questo vero e pro-
prio miracolo lo si potrà avere in occasio-
ne di VinItaly 2013 dove il Sud Africa, anche quest’anno, sarà presente con uno 
stand istituzionale al Box n. 13 (Galleria 
tra Padd. 6 e 7). Meta turistica per le nu-
merose attrazioni paesaggistiche e il cli-
ma favorevole tutto l’anno, il Sud Africa 
si sta facendo conoscere a livello mon-diale anche per i suoi prodotti tipici, culi-
nari e artigianali, e per i vini. In partico-
lare, il 10 aprile, dalle 11 alle 13 nella 

Sala Iris ci sarà una degustazione intitola-
ta ‘I vini sudafricani, l’espressione di una terra straordinaria’ in cui Afriwines, a-
zienda leader nell’importazione e distri-
buzione di vini del Sud Africa in Italia, 
metterà a disposizione dei prodotti le cui 
caratteristiche saranno illustrate da Guido 
Invervizzi, somelier AIS.  Tra i prodotti in degustazione Chenin 
Blanc, Sauvignon Blanc, Viognier, Ge-

wurztraminer, Cape Blend, Bordeaux. 
Nello stand sarà possibile avere anche informazioni sull’industria vinicola suda-
fricana e sulle Cape Winelands, le strade 
dei vini che offrono scenari di straordina-
ria bellezza, oltre che sulla fiera di riferi-
mento, ‘Cape Wine Festival’, che si terrà 
a settembre 2014, stesso anno in cui Cape Town sarà la Capitale Mondiale del De-
sign. ♦ 

Anche il Sud Africa a VinItaly 2013  
 

Al Box n.13 per degustare i vini delle Winelands                                                                                
e conoscere un paese dalle straordinarie potenzialità  

di Raffaella Bisceglia 
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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  

Al Box n.13 per degustare i vini delle Winelands                                                                                            


