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II n quarantacinque minuti Enrico Letta ha presentato un program-
ma chiaro e coraggioso del quale condividiamo gran parte delle 
proposte ed apprezziamo il tono. Se tutti dimostreranno che la 
Politica non è solo il gioco del consenso partitico ma il senso di 

responsabilità verso il paese esiste la concreta speranza che i punti del 
programma potranno essere realizzati, ma il nodo fondamentale da scio-
gliere è ancora questo: il senso di responsabilità verso l’Italia. Saranno 
cioè in grado i partiti di non difendere ad oltranza le promesse elettora-
li, fatte in gran parte solo per strappare il consenso, e di rivolgere il pro-
prio impegno verso la realizzazione delle riforme necessarie ed urgenti 
a partire dal lavoro e dalla moralizzazione? Come abbiamo avuto modo 
di scrivere giorni fa al Presidente Napolitano e sulle pagine del Patto 
Sociale siamo convinti che un popolo. . . articolo integrale a Pag. 6. . .  

di Cristiana Muscardini 
L'ANALISI DEL PORTAVOCE DEL MOVIMENTO CSR SUL NUOVO GOVERNO  
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CAMERON: “SULLA CAMERON: “SULLA UEUE  
VOTIAMOVOTIAMO  SUBITO”SUBITO”  

““ Un referendum 
sull’uscita o la per-
manenza del Regno 
Unito nell’Ue sem-

bra ormai solo una questio-
ne di tempo” ha scritto di 
recente l’Economist. E quel 
tempo sembra consumarsi 
molto rapidamente.  Sem-
pre più incalzato a destra 
dagli euroscettici dell’Ukip, 
il premier conservatore Da-
vid Cameron, a quanto rife-
risce The Times, potrebbe 
indire prima delle elezioni del 2014 – quando gli inglesi vote-
ranno sia per il Parlamento europeo che per quello nazionale - 
quella consultazione che già ha fatto sapere di voler tenere. 
Come rilevato dal giornale progressista The Guardian “il par-
lamentare e vicepresidente del partito conservatore Michael 
Fabricant aveva pubblicato un articolo intitolato ‘The Pact’, 
nel quale proponeva un accordo elettorale tra conservatori e 
Ukip basato su un referendum sull’appartenenza del Regno 
Unito all’Ue, offrendo un posto nel futuro governo Tory a 
Nigel Farage leader dell’ . . . articolo integrale a Pag. 9 . . .  

 di Carlo Sala 
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SS e c’è una cosa alla quale tutti 
dobbiamo abituarci è la sinceri-
tà, con noi stessi e con gli altri, 
la sincerità e la capacità di sape-

re capire, misurare il peso, il valore delle 
affermazioni che affidiamo ai media, di 
vecchia e nuova generazione. Se in un 
bar ci scappa una parola di troppo, un 
giudizio affrettato, un insulto eccessivo, 
una frase violenta, probabilmente quello 
che diciamo resta lì, commentato al mas-
simo dagli altri avventori, ma se le stesse 
parole le affidiamo alla rete, ed i giornali 
e le televisioni le ripropongono, quelle 
parole diventano affermazioni convinte, 
e non sono più rimediabili le conseguen-
ze che ne possono derivare: " voce dal 
sen fuggita più rattener non vale", diceva 
il poeta più di centinaia di anni fa. Sono 
convinta che Grillo non abbia mai ipotiz-
zato lo sterminio della classe politica 
quando urlava "siete morti", ma sono 
altrettanto convinta che il reiterare affer-
mazioni non solo dirompenti ma anche 
violente, nel tono oltre che nell'impatto 
immediato, fomenta, ed ha fomentato, 

nelle persone più deboli, per loro perso-
nali esperienze e paure, sentimenti di 
odio e di violenza. C'è troppa sofferenza 
vera e troppo divario, anche culturale, in 
Italia, c'è troppa storia recente che ha 

visto, tragicamente, parte di una genera-
zione perdersi nella violenza estrema, da 
destra e da sinistra, perché sia  accettabi-
le, da parte di chiunque, utilizzare lin-
guaggi, forme e atteggiamenti che posso-
no diventare giustificazione, conscia o 
inconscia, ad utilizzare la violenza. Per 
questo dobbiamo essere sinceri con noi 
stessi e con gli altri: certi linguaggi, usati 
per catturare il consenso, debbono essere 
definitivamente  abbandonati, oggi sia-

mo tutti chiamati ad essere più responsa-
bili di quanto diciamo e di quanto faccia-
mo,  o diciamo di voler fare perché ogni 
nostra irresponsabilità, o leggerezza, può 
portare danni irreparabili come è avve-
nuto davanti a Palazzo Chigi. Grillo, 
come chiunque, ha il diritto e il dovere di 
criticare e proporre scelte e modelli di-
versi di politica ma, da parte di chiun-
que, la bava alla bocca rischia di sparge-
re sangue innocente.  
L'unico autentico tributo che possiamo 
offrire ai feriti e sopratutto al brigadiere 
Giangrande è sua figlia Martina e il giu-
ramento di dedicare il nostro impegno 
politico ed umano per contrastare la vio-
lenza di parole e di gesti, per contribuire 
alla costruzione di una società nella qua-
le tragedie come questa, e come altre 
dovute al odio o alla irresponsabilità, 
non possano più ripetersi. Non ci sono 
parole per commentare ed alleviare la 
sofferenza del brigadiere Giangrande e di 
sua figlia,  ci sono solo promesse che 
dobbiamo saper dire se siamo o no in 
grado di fare e di saper mantenere: lo 
diciamo non solo a Grillo. ♦ 
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<<Grillo, come chiunque, ha il 
diritto e il dovere di criticare e 
proporre scelte e modelli diver-
si di politica ma, da parte di 
chiunque, la bava alla bocca 
rischia di spargere sangue inno-
cente>> 

Al Brigadiere Giangrande e a sua figlia  
 

Quando le parole si trasformano in odio e violenza   

di Cristiana Muscardini 
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II n Italia ci sono 120mila potenziali 
Luigi Preiti. Pericolosi come l’at-
tentatore di piazza Colonna a Ro-
ma forse no, giocatori d’azzardo 

incalliti come lui sì. Secondo l’associa-
zione Libera, i giocatori d’azzardo in 
Italia spendono mediamente 1260 euro a 
testa tra scommesse sportive, gratta e 
vinci e lotterie. Trentasei milioni gli ita-
liani che almeno una volta hanno tentato 
la fortuna, un numero che colloca l’Italia 
al primo posto in Europa e al terzo nel 
mondo, in parallelo rispetto al settore 
legale – cresciuto del 400% dal 2004 e 
oggi equivalente al 4% del Pil – alimen-
tano anche un settore illegale, gestito da 
49 clan, che muove qualcosa come 15 
miliardi di euro l’anno. Il giro d’affari 
legale oscilla invece tra gli 88 e i 94 mi-
liardi di euro. I giocatori abituali sono 
stimati in 15 milioni, il 20% dei quali (3 
milioni di persone) a rischio di cadere 
preda della ludopatia – divenire cioè 

vittime del gioco stesso – e lo 0,8% 
(120mila persone) già giocatori compul-
sivi. In calo gli introiti per lo Stato – nel 
2004 equivalevano al 21% del fatturato, 
nel 2011 all’11% - per via della riduzio-
ne delle aliquote applicate ai nuovi gio-
chi, è in aumento il gioco d’azzardo on-
line. Un rapporto dell’Osservatorio sul 
gioco on-line dell’11 aprile scorso rile-
vava che su 800mila giocatori mensili i 
due terzi dei giocatori spendono meno di 
50 euro al mese: nel dettaglio il 38% 
spende meno di 25 euro; il 14% spende 
tra i 25 ed i 50 euro; il 35% spende più 

di 50 euro. Negli ultimi 6 mesi la spesa 
media mensile on-line è stata di 43 euro 
a testa e ha giocato on-line almeno una 
volta il 5% degli utenti di internet ma-
schi e maggiorenni; dal 2008 a oggi han-
no giocato invece 2,8 milioni di persone 
- il 10% degli utenti di Internet – e sono 
stati aperti 5,2 milioni di conti. Nel 2012 
la spesa per giochi on-line è cresciuta del 
2% annuo, sfiorando i 750 milioni di 
euro (solo l’Inghilterra in Europa ha re-
gistrato un dato superiore: 900 milioni). 
Le donne non sono affascinate dal gam-
bling online: la maggior parte degli uten-
ti sono uomini e per due terzi risiedono 
al Centro-Sud. Il 60% ha un’età compre-
sa tra i 25 e i 44 anni. Fuori dalla rete, 
un’indagine dell’anno scorso dell’Agen-
zia giornalistica concorsi e scommesse 
(Agncs) aveva rilevato che l’introito 
maggiore derivava dalle newslot, con un 
gettito di quasi 900 milioni. A seguire: il 
Lotto (circa 400 milioni), le lotterie e i 
Gratta e Vinci (330 milioni), i giochi 
numerici SuperEnalotto e WinForLife 

(240 milioni) e le videolottery (220 mi-
lioni). Bingo e scommesse sportive han-
no contribuito ciascuno con 40-50 milio-
ni. Poker cash e casinò games, nonostan-
te la raccolta di quasi 3,5 miliardi, hanno 
prodotto un gettito di una trentina di mi-
lioni. Skill games e gioco ippico hanno 
versato oltre 10-15 milioni. ♦ 

 

 

 

 
<<Nel 2012 la spesa per giochi 
on-line è cresciuta del 2% an-
nuo, sfiorando i 750 milioni di 
euro (solo l’Inghilterra in Euro-
pa ha registrato un dato supe-
riore: 900 milioni) >> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Trentasei milioni di italiani hanno provato  
il gioco d'azzardo  

Ogni giocatore spende in media 1260 euro, ma lo 0,8% di chi tenta la fortuna è psicologicamente debole   

di Carlo Sala 
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LL  ’’attacco terroristico di matrice 
jihadista perpetrato alla mara-
tona di Boston il 15 aprile 
scorso dai fratelli di origine 

cecena Tamerlan e Dzhokar Tsarnaev, 
entrambi con passaporto americano, non 
ha solo scosso l’opinione pubblica per le 
sue conseguenze (tre morti, fra cui un 
bambino di 8 anni, e il ferimento di quasi 
trecento persone, delle quali molte hanno 
subito amputazioni), ma ha riportato 
l’orologio indietro ai tremendi giorni 
dell’attentato alle Torri Gemelle, quando 
l’America si scoprì vulnerabile di fronte 
a un nemico subdolo e le cui mosse omi-
cide erano particolarmente difficili da 
prevedere. Solo che da quel famigerato 
11 settembre sono trascorsi quasi dodici 
anni e nel frattempo negli Stati Uniti è 
stato creato un imponente apparato di 
sicurezza volto proprio a prevenire il più 
possibile il ripetersi di situazioni analo-
ghe. In particolare il controverso US 

Department of Homeland Security, una 
sorta di super-Ministero dell’interno per 
la sicurezza, voluto dalla Presidenza 
Bush, la cui nascita non mancò di solle-
vare molte polemiche perché, si diceva, 
attentava alle libertà civili così care agli 

americani. Inoltre, e la critica arrivava 
dall’ala libertaria del partito repubblica-
no, si sarebbe trattato solo dell’ennesi-
mo, costoso apparato burocratico che 
sarebbe andato a gravare sulle spalle dei 
contribuenti americani, e la cui efficacia 
in termine di prevenzione del terrorismo 

era ancora tutta da verificare.  C’è di più: 
il maggiore dei due fratelli attentatori, 
Tamerlan, deceduto nello scontro a fuo-
co con le forze dell’ordine il giorno se-
guente all’attentato, non era affatto sco-
nosciuto ai servizi di sicurezza statuni-
tensi, dato che l’FBI lo aveva persino 
interrogato dietro segnalazione, nel mar-
zo 2011, del governo russo a seguito di 
un viaggio sospetto svolto da Tamerlan 
nel sud della Russia dove avrebbe potuto 
entrare in contatto con separatisti ceceni 
o altri terroristi islamici. Pochi mesi do-
po, in settembre, era stato segnalato an-
che alla CIA, sempre dal governo russo, 
a quanto pare insoddisfatto delle indagini 
infruttuose svolte dagli statunitensi. Gli 
americani, da parte loro, lamentano a 
loro volte le insufficienti risposte ottenu-
te dai russi nel momento in cui era scat-
tata l’allerta per un altro viaggio del so-
spettato, all’inizio del 2012, cui era se-
guita una loro specifica richiesta di infor-
mazioni al governo di Mosca. Le man- 
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<<Tamerlan, deceduto nello 
scontro a fuoco con le forze del-
l’ordine il giorno seguente all’-
attentato, non era affatto scono-
sciuto ai servizi di sicurezza sta-
tunitensi>> 

A Boston cade l'illusione  
di aver sconfitto il terrorismo  

La matrice cecena apre un nuovo fronte nella guerra al terrore   
di Maria Claudia Ferragni 
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-chevolezze reciproche degli apparati di 
sicurezza delle due super-potenze, in 
particolare l’apparente mancanza di co-
ordinamento fra le varie agenzie di sicu-
rezza statunitensi che ora si rimpallano 
velenosamente le responsabilità, non 
sono però, l’unica fonte di preoccupazio-
ne e perplessità.  Tamerlan, infatti, sa-
rebbe la mente dell’attacco dopo avere 
iniziato, proprio negli Stati Uniti,  un 
percorso di radicalizzazione della  sua 
fede islamica. Sembra inoltre che, come 
emerso nel corso di un briefing dell’ FBI 
e dell’Homeland Security Department 
alla Commissione Intelligence della Ca-
mera dei Rappresentanti,  il giovane ce-
ceno naturalizzato americano avesse 
imparato in rete i rudimenti del terrorista 
jihadista. Ciò significa che, a differenza 
di quanto accadde per l’attacco alle Torri 
Gemelle, allorché gli attentatori erano 
arrivati quasi tutti dall’estero, anche se 
alcuni di loro avevano imparato a pilota-
re aerei seguendo corsi di addestramento 
sul suolo americano,  il nemico è ormai 
“in casa” e  potrebbe diventare sempre 
più difficile stanarlo, vista la grandissima 
mescolanza di stili di vita e di provenien-
ze etniche presenti negli Stati Uniti  e 

vista anche la facilità di accesso “da re-
moto” a strumenti di propaganda e for-
mazione omicida - anche se molto resta 
da chiarire sui viaggi di Tamerlan nel 
sud della Russia e su eventuali suoi lega-
mi “reali” con gruppi terroristici in loco. 
D’altro canto, il diffondersi a macchia 
d’olio del jihad e dell’islamismo radicale 
nei Paesi del Nord-Africa, in quelli del 

Medio Oriente e in Asia centrale ha evi-
dentemente fortissime ripercussioni di 
carattere culturale sui giovani uomini 
provenienti da quei paesi, anche se im-
migrati e cresciuti in Occidente.  In que-
sta escalation ad espandersi a macchia 
d’olio del terrore, allora, ciò che deve 
preoccupare è anche la pressoché totale 
abdicazione dell’Amministrazione Oba-
ma a condurre la giusta battaglia contro 
questo tipo di terrorismo. Sul piano poli-
tico, perché l’Amministrazione ha scelto 
di trattare con i radicali, come avvenuto 
in Egitto con i Fratelli Musulmani, a 
scapito dei musulmani filo-occidentali e 
dei cristiani, e come sta avvenendo in 
Siria col sostengo ai ribelli che sono 
sempre più egemonizzati dai filo-
jihadisti; oppure perché ha commesso 
pesanti errori di coordinamento con gli 
apparati di intelligence, come avvenuto 
in Libia allorché l’Ambasciatore statuni-
tense a Bengasi ha perso la vita nel corso 
di un attacco perpetrato dagli stessi ribel-
li che avevano sconfitto Gheddafi e che 
il Dipartimento di Stato aveva sostenuto.  
Sul piano culturale, invece, l’Ammini-
strazione Obama nega l’esistenza, se non 
la necessità di combattere una guerra 
ideologica e non chiama mai questo ter-
rorismo col suo vero nome. Ad esempio 
per Boston Obama ha parlato sinora di 
“atto di terrore”, oppure, nel caso del 
maggiore Nidal Hassan, autore del mas-
sacro di Fort Hood del novembre 2000 , 
l’aveva definito “violenza sul posto di 
lavoro”,  quando dalle indagini era emer-
so il suo contatto diretto con Al Qaeda. I 
media liberal americani, da parte loro, 
danno pieno sostegno alla linea dell’Am-

ministrazione democratica e non voglio-
no ammettere apertamente che esista un 
terrorismo islamico, probabilmente per-
ché sarebbero altrimenti costretti a risco-
prire, finalmente, e difendere i valori e la 
cultura occidentali, contro i quali non 
fanno che scagliarsi da cinquant’anni a 
questa parte. Nei giorni dell’attentato di 
Boston alcuni di loro si sono spinti fino 
ad auspicare che l’attentato avesse una 
matrice “bianca” perché così non ne sa-
rebbe seguita alcuna discriminazione da 
parte dei bianchi, né alcuna ritorsione 
militare da parte del governo degli Stati 
Uniti. Parimenti, commentatori ed esper-
ti occidentali si affrettano a cercare giu-
stificazioni di carattere socio-psicologico 
per giustificare il “precipitare” di alcuni 
giovani  a dir loro emarginati nella spira-
le della violenza, quasi a voler tacitare 
ogni diversa analisi e, ciò che è più gra-
ve, a negare l’evidenza.  
Proprio come avvenuto nel corso della 
Guerra Fredda, quando il Dipartimento 
di Stato mise in guardia contro il fatto 
che l’Unione Sovietica non avrebbe mai 
potuto essere sconfitta e arginata nel suo 
espansionismo dispotico, se non fosse 
anche stata lanciata una battaglia cultura-
le contro il comunismo, è certo che se 
dall’Amministrazione americana non 
partirà un segnale forte e chiaro che que-
sta guerra ha forti e imprescindibili ri-
svolti ideologici, poco si potrà fare per 
arginarne la minaccia. E questa comune 
battaglia in difesa della libertà e dell’es-
senza dell’Occidente, la centralità e la 
difesa della persona, deve essere perse-
guita e combattuta con decisione anche 
dai governi europei. ♦ 
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<<In questa escalation ad      
espandersi a macchia d’olio del 
terrore, allora, ciò che deve pre-
occupare è anche la pressoché 
totale abdicazione dell’Ammini-
strazione Obama a condurre la 
giusta battaglia contro questo 
tipo di terrorismo. Sul piano 
politico, perché l’Amministra-
zione ha scelto di trattare con i 
radicali, come avvenuto in Egit-
to con i Fratelli Musulmani, a 
scapito dei musulmani filo-
occidentali e dei cristiani>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



29/04/13 

II n quarantacinque minuti Enrico 
Letta ha presentato un programma 
chiaro e coraggioso del quale con-
dividiamo gran parte delle propo-

ste ed apprezziamo il tono. Se tutti dimo-
streranno che la Politica non è solo il 
gioco del consenso partitico ma il senso 
di responsabilità verso il paese esiste la 
concreta speranza che i punti del pro-
gramma potranno essere realizzati, ma il 
nodo fondamentale da sciogliere è anco-
ra questo: il senso di responsabilità verso 
l’Italia. Saranno cioè in grado i partiti di 
non difendere ad oltranza le promesse 
elettorali, fatte in gran parte solo per 
strappare il consenso, e di rivolgere il 
proprio impegno verso la realizzazione 
delle riforme necessarie ed urgenti a par-
tire dal lavoro e dalla moralizzazione? 
Come abbiamo avuto modo di scrivere 

giorni fa al Presidente Napolitano e sulle 
pagine del Patto Sociale siamo convinti 
che un popolo che ha saputo costruire, 
dopo una guerra mondiale ed una guerra 

civile, una società libera e democratica 
ed una delle più grandi potenze economi-
che mondiali, saprà anche ora essere 
capace di sollevare il velo di tristezza e 
sfiducia per riportare il paese, da nord a 
sud, a nuovi traguardi di progresso e 
convivenza civile, tra i partiti e tra le 
imprese ed i lavoratori. In diverse parti 
dell’intervento del Presidente del Consi-
glio ritroviamo molti punti che in questi 

due anni, il patto sociale prima e il movi-
mento Conservatori Social Riformatori 
poi, hanno proposto e sostenuto, per que-
sto vogliamo idealmente condividere la 
fiducia al nuovo governo rimanendo 
vigili e attenti nel valutarne i passi ed 
impegnati a contribuire con ulteriori pro-
poste. Enrico Letta ha ricordato come 
nemici di ieri si siano, nel dopoguerra, 
uniti per dare vita all’Unione Europea, 
ora dobbiamo fare comprendere, agli 
amici europei di oggi, che la convivenza 
ed il cammino insieme presuppongono, 
ogni giorno, una volontà condivisa di 
comprensione e confronto tra ciò che è 
tradizione da conservare e riforme da 
attuare, affinché il progresso non sia di 
pochi ma di tutti, perché tra il nuovo ed 
il vecchio non diventi scontro generazio-
nale o culturale ma sia la sintesi di una 
nuova visione di insieme. ♦ 

 

Un Governo per l'Italia  
 

L'analisi del portavoce del movimento CSR sul nuovo governo   

di Cristiana Muscardini 

 

 

 
<<Enrico Letta ha ricordato 
come nemici di ieri si siano, nel 
dopoguerra, uniti per dare vita 
all’Unione Europea>> 
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LL 'attentato di ieri mattina da-
vanti a Palazzo Chigi, dove 
Luigi Preiti, 49 anni, incensu-
rato, un'azienda e un matrimo-

nio lasciati fallire alle spalle per debiti di 
gioco, ha sparato a due carabinieri, deve 
ovviamente preoccupare. Le condizioni 
di salute di uno dei due militari sono 
drammatiche, ma oltre all'atto di violen-
za in sé, deprecabile, deve far riflettere 
anche il vero e proprio odio scatenato 
verso le istituzioni tutte e spesso fomen-
tato dalla stessa politica. Quelle che un 
tempo erano "colonne nobili" dello Sta-
to, la politica, la magistratura, le forze 
dell'ordine, sono i nuovi bersagli di chi 
non ce la fa. La generalizzazione spinge 
tutti verso il basso, pertanto tutti i parla-
mentari sono corrotti e responsabili della 
crisi (molti lo sono e molti ne hanno 
responsabilità, ma non tutti); tutti i magi-
strati sono politicizzati e colpiscono solo 
la povera gente; tutti i poliziotti sono 
prepotenti e abusano del loro potere. La 
realtà è ben diversa, ma la disperazione e 
la fame rendono ciechi. Lasciano scon-
certati anche i commenti, molti apparsi 

sui social network e in ambienti vicini al 
Movimento 5 Stelle, di chi sostiene Prei-
ti, o lo accusa con macabra ironia di 
"aver sbagliato mira". Proprio i politici 
erano il suo obiettivo, come ha confessa-
to agli inquirenti, e ha scelto un giorno 
non casuale: quello del giuramento del 
nuovo governo Letta, un governo di lar-

ghe intese nato dalla disperazione e dal 
compromesso, ma che quantomeno ci 
prova, a salvare questa Italia che va sem-
pre più a fondo. Corsi e ricorsi storici, 
anche Aldo Moro quando venne rapito 
stava andando a giurare per un altro go-
verno di larghe intese. "Inciucio" o 
"accordo"? "Compromesso di emergen-

za" o "sono tutti uguali"? E' così sottile 
la linea lessicale che separa due diverse 
visioni del mondo e della politica, quella 
dello scontro polarizzato sempre e co-
munque e quella del compromesso e 
della ricerca di un punto di incontro tra 
le reciproche differenze. Opinioni en-
trambe legittime, per carità, ma pericolo-
se se radicalizzate, una delle due più 
dell'altra. Troppo semplice derubricare 
l'atto di Preiti al gesto di un folle, troppo 
facile giustificarlo in nome della crisi. 
Tanta gente soffre e non trova lavoro, 
vivendo in difficoltà e faticando ad arri-
vare alla fine del mese. E' una brutta 
situazione, di cui chi è più fortunato non 
si dovrebbe mai dimenticare, ma che al 
tempo stesso non legittima atti di violen-
za: milioni di italiani sono in difficoltà, 
ma sono persone oneste, che tirano la 
cinghia e fanno sacrifici, ma senza mai 
scivolare nel crimine e nell'illegalità. La 
politica deve essere in grado di dare ri-
sposte immediate alle gravi difficoltà in 
cui versano gli italiani e al tempo stesso 
deve replicare con durezza a chi crede di 
poter scalfire con la violenza la sicurezza 
e la dignità delle Istituzioni. ♦ 
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La politica risponda coi fatti agli spari  
 

Bisogna reagire con la buona politica a chi vuole colpire le istituzioni   

di Stefano Basilico 

 

 

 
<<Troppo semplice derubricare 
l'atto di Preiti al gesto di un fol-
le, troppo facile giustificarlo in 
nome della crisi. Tanta gente 
soffre e non trova lavoro, viven-
do in difficoltà e faticando ad 
arrivare alla fine del mese>>  



27/4/13 

PP d, Pdl e Scelta civica i partiti 
della maggioranza, il governo 
Letta – due mesi dopo le ele-
zioni – sancisce a detta dello 

stesso premier un forte ringiovanimento 
della guida del Paese e stabilisce il re-
cord quanto a componente femminile. 
Sancisce anche il debutto del primo e-
sponente governativo di colore. Ventuno, 
in totale, i ministri Fuori Silvio Berlu-
sconi, Giuliano Amato, Massimo d’Ale-
ma e Pierluigi Bersani (a cui nella ultime 
ora Letta aveva rivolto un invito ad en-
trare, il segretario del Pdl Angelo Alfano 
sarà ministro degli Interni e vicepremier 
(figura quest’ultima che si era pensato di 
abolire), la radicale Emma Bonino degli 
Esteri. Maurizio Saccomanni, provenien-
te da Bankitalia (dove era numero due e 
dove ha mantenuto buoni rapporti con 
Mario Draghi alle Bce) va all’Economia, 
i montiani Anna Maria Cancellieri e Ma-
rio Mauro rispettivamente alla Giustizia 

e alla Difesa. Il montiano Enzo Moavero 
Milanesi confermato alle Politiche euro-
pee, gli altri ministri senza portafoglio 
sono Dario Franceschini (Pd, Rapporti 

col Parlamento), Graziano Delrio 
(sindaco di Reggio Emilia, presidente 
dell’Anci e renziano del Pd, Affari regio-
nali), Giampiero d’Alia (vicino al leader 
Udc Pierferdinando Casini, Semplifica-
zione), Iosefa Idem (Pd, Pari opportuni-
tà) e Gaetano Quagliariello (Pdl, Rifor-
me istituzionali). Oltre a Mauro e a Qua-
gliarello entra anche un altro dei 10 sag-
gi nominati dal Quirinale dopo le elezio-

ni: il presidente dell’Istat Enrico Giovan-
nini entra come tecnico al dicastero del 
Lavoro. Cecile Kyenge è ministro del-
l’Integrazione, primo esponente di colore 
in un governo italiano, Andrea Orlando 
(giovane turco del Pd) dell’Ambiente, 
Flavio Zanonato (sindaco di Padova, Pd) 
dello Sviluppo economico, Carlo Trigilia 
della Coesione sociale, Mariachiara Car-
rozza (Pd, proveniente dall’ateneo di 
Pisa) dell’Università, Massimo Bray 
(dalemiano, membro dell’Istituto dell’-
enciclopedia Treccani) della Cultura.  
E ancora: Nunzia De Girolamo (Pdl, 
moglie dell’iperlettiano Francesco Boc-
cia) delle Politiche Agricole, Maurizio 
Lupi (Pdl di ascendenza ciellina) delle 
Infrastrutture, Beatrice Lorenzin (ex-
coordinatrice del Pdl nel Lazio e ben 
inserita nell’inner  circle di Berlusconi) 
alla Salute. I ministri che hanno anche la 
carica di sindaco non sono tenuti a la-
sciare quest’ultima: per legge possono 
svolgere entrambe le funzioni.  ♦ 

 

Record di donne e primo esponente di colore  
per il governo Letta  

Varato 2 mesi dopo il voto, vede Alfano vicepremier, la Bonino agli Esteri e Saccomanni all'Economia   

di Luigi De Renata 
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<<Sette donne nel nuovo gover-
no Letta: Emma Bonino, Anna 
Maria Cancellieri, Iosefa Idem, 
Cecile Kyenge, Mariachiara 
Carrozza, Nunzia De Girolamo 
e Beatrice Lorenzin>> 
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““ Un referendum sull’uscita o la 
permanenza del Regno Unito 
nell’Ue sembra ormai solo una 
questione di tempo” ha scritto di 

recente l’Economist. E quel tempo sem-
bra consumarsi molto rapidamen-
te.  Sempre più incalzato a destra dagli 
euroscettici dell’Ukip, il premier conser-
vatore David Cameron, a quanto riferisce 
The Times, potrebbe indire prima delle 
elezioni del 2014 – quando gli inglesi 
voteranno sia per il Parlamento europeo 
che per quello nazionale - quella consul-
tazione che già ha fatto sapere di voler 
tenere. Come rilevato dal giornale pro-
gressista The Guardian “il parlamentare 
e vicepresidente del partito conservatore 
Michael Fabricant aveva pubblicato un 
articolo intitolato ‘The Pact’, nel quale 
proponeva un accordo elettorale tra con-
servatori e Ukip basato su un referendum 
sull’appartenenza del Regno Unito al-
l’Ue, offrendo un posto nel futuro gover-
no Tory a Nigel Farage, leader dell’U-
kip. La leadership dei conservatori aveva 
convenientemente ridimensionato tale 
ipotesi, ma l’idea di fondo è stata decisa-
mente rivelatrice: l’ascesa dell’Ukip sta 
innervosendo i Tory, e a ragion veduta. 
L’Ukip conta già 12 parlamentari euro-
pei mentre alla Camera dei lord ci sono 
altri tre membri di Ukip ed ex-Tory. Il 
partito al momento ha 158 suoi iscritti in 
servizio in vari consigli, anche se si tratta 
di consigli municipali o parrocchiali, ma 
il loro numero è in costante aumento per 
le frequenti ribellioni dei conservatori”. 
Chiamato a disinnescare una forza politi-
ca che in Italia può essere paragonata per 
certi versi alla Lega (le due sigle all’Eu-
roparlamento fanno parte dello stesso 
raggruppamento: Europa della libertà e 
della democrazia), Cameron deve tutta-
via fare i conti col crescente consenso 
che il partito per l’indipendenza del Re-
gno Unito è riuscito a ottenere proprio 
cavalcando l’euroscetticismo e che rap-
presentano una seria ipoteca per le ele-
zioni britanniche ed europee del 2014. 

Vera ragion d’essere di quella Lega anti-
federalistica, nata nel 1991 su impulso 
dello storico e accademico della London 
School of Economics Alan Sked proprio 
per dire no al Trattato di Maastricht, che 
come Ukip (denominazione assunta nel 
1993) è passata da 3 eletti a Westminster 
nel 1999 a un 6-7% di consensi stabili 
(con punte all’11%), l’antieuropeismo 
che potrebbe tramutare il referendum in 
un verdetto di condanna per Cameron è 
di difficile quantificazione. La business 
community, l’establishment rappresenta-
to dalla testata fondata dal costituzionali-
sta Walter Bageoth – l’Economist – è 
assolutamente contrario all’idea di un 
Regno Unito fuori dalla Ue: “Sarebbe 
una doppia tragedia. I britannici soffri-
rebbero più di quanto non pensino. E-
sclusa dal mercato unico, Londra vedreb-
be i costruttori di automobili lasciare il 
paese, come anche gran parte dei servizi 
finanziari. Il Regno Unito dovrebbe rine-

goziare decine di accordi commerciali 
bilaterali in una posizione molto meno 
favorevole rispetto a quella di uno stato 
Ue. E vedrebbe ridursi nettamente il suo 
peso sulla scena internazionale”. Ma 
mentre il settimanale quasi invoca un 
aiuto dall’Europa per evitare, nel suo 
stesso interesse, che la Ue si arresti sul 
canale della Manica (“Per quanto possa 
essere umiliante e difficile – scrive par-
lando a Downing Street -, l’opzione mi-
gliore è quella di attaccarsi all’Europa e 

provare a farla pendere verso il Regno 
Unito”), sul piano strettamente elettorale, 
nell’ottica del referendum, John Curtice, 
professore di politica all’University di 
Strathclyde, fa presente al Guardian. 
“Non è chiaro se [l’opinione pubblica 
britannica] sia più euroscettica rispetto 
alla fine degli anni 70 e ai primi 80 (…). 
Ci sono moltissime persone che di norma 
appoggiano i Tory, ma non sono del tutto 
sicure che Cameron abbia capito come 
stanno le cose. Hanno perso fiducia nei 
conservatori. E sei un elettore di centro-
destra, a chi ti altri ti puoi rivolgere?”. 
Non bastasse il consenso che l’Ukip rie-
sce a raccogliere anche opponendosi a 
quei matrimoni gay rispetto ai quali la 
Ue è in posizione di benigna neutralità, 
Cameron deve anche fare i conti con un 
rivale in casa: quel Boris Johnson, sinda-
co conservatore di Londra, che ha più 
volte manifestato posizioni euroscettiche 
in grado forse di evitare una fuga di con-
sensi dai conservatori all’Ukip. La City 
ha probabilmente ben presente, come 
argomenta il premier, che il 40% delle 
transazioni finanziarie in euro avviene 
proprio alla Borsa londinese; d’altro lato 
– come scrive il Times – “finora Came-
ron si è sempre rifiutato di organizzare 
un voto sul referendum prima delle ele-
zioni, nel timore che possa spaccare la 
coalizione e inquietare i Tory europeisti. 
Oggi la sua disponibilità a esaminare 
l’idea indica quanta pressione stia suben-
do dal partito euroscettico di Nigel Fara-
ge e da molti parlamentari del suo stesso 
partito”. ♦ 
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<<Finora Cameron si è sempre 
rifiutato di organizzare un voto 
sul referendum prima delle ele-
zioni, nel timore che possa spac-
care la coalizione e inquietare i 
Tory europeisti. Oggi la sua di-
sponibilità a esaminare l’idea 
indica quanta pressione stia su-
bendo dal partito euroscettico 
di Nigel Farage>> 

Il referendum inglese sulla Ue  
prima delle elezioni 2014  

Pressato dall'Ukip e dal rivale interno Johnson, Cameron ci sta pensando  
di Carlo Sala 
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DD 
al 14 al 17 maggio si svolge-
ranno a Milano, e per la pri-
ma volta in Italia, le Giornate 
di Studio del Gruppo Politico 

al Parlamento europeo ECR (European 
Conservatives and Reformists). Fitto il 
calendario tra riunioni, incontri e visite 
istituzionali e culturali.  
Nella giornata del 15 maggio sono stati 
organizzati due convegni presso l’Hotel 
dei Cavalieri: il primo alle ore 9,30 dal 
titolo Problemi causati dalla contraffa-
zione con il giornalista Antonio Selvati-
ci, autore de Il libro nero della contraffa-
zione, l’on. Cristiana Muscardini, vice-
presidente della commissione Commer-

cio Internazionale al Parlamento europe-
o, l’on. Malcolm Harbour, Presidente 
commissione Mercato interno e Protezio-
ne Consumatori e il dott. Fabio Aromati-
ci, direttore di Assocalzaturifici Italia-
ni,  il secondo alle ore 16 intitolato Dirit-
ti Umani e sviluppi con S.E. Yusuf Mo-
hamed Ismail Bari Bari, Ambasciatore 
della Somalia alle Nazioni Unite di Gi-
nevra, l’on. Martin Callanan, Presidente 
del Gruppo ECR al Parlamento europeo 
e l’on. Cristiana Muscardini che sarà 
seguito da una conferenza stampa. Lo 
stesso giorno, subito dopo il convegno 
mattutino e in sintonia con le tematiche 
affrontate in quell’occasione, il Gruppo 
si recherà a Parabiago per visitare lo 

stabilimento calzaturiero dei Fratelli 
Rossetti, vera eccellenza del Made in 
Italy. Alle ore 18 il gruppo ECR incon-
trerà a Palazzo Marino il Sindaco di Mi-
lano, Giuliano Pisapia, per conoscere le 
prospettive e le opportunità che offrirà 
Expo 2015.  
Il giorno dopo, 16 maggio, l’attenzione 
si sposterà a Piacenza dove gli eurodepu-
tati visiteranno l’azienda vitivinicola 
Luretta in Valtidone e il castello di Ri-
valta. Alle 15,30 presso la sede di Con-
fcommercio del capoluogo, convegno 
dal titolo Industria e Commercio con 
esponenti del mondo imprenditoriale, 
l’on. Cristiana Muscardini e Mario Vigo, 
Presidente di Innovagri. ♦ 

 

Le giornate di studio ECR  
per la prima volta in Italia 

Si svolgeranno dal 14 al 17 Maggio a Milano  
di Raffaella Bisceglia 
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E'E'  sempre più serrato il pro-
cesso di definizione di un 
nuovo accordo commer-
ciale tra gli USA e l'UE.  

I due poli dominanti del commercio in-
ternazionale, un tempo leader nella ge-
stione delle risorse e negli scambi com-
merciali, si vedono rosicchiate fette di 
mercato sempre più consistenti da parte 
di importanti attori emergenti come i 
Brics, che stanno facendo la parte del 
leone nell'economia del nuovo millennio 
grazie alla ricchezza di materie prime, 
alla manodopera a basso costo ma anche 
alla progressiva acquisizione di un mag-
giore know-how e degli investimenti in 
ricerca e sviluppo.  
Per questo i "vecchi continenti" hanno 
deciso di tutelarsi con un accordo di libe-
ro scambio che unirà le due sponde del-

l'Atlantico. Non bisogna infatti dimenti-
care che il pensiero occidentale e anglo-
sassone è il padre del libero scambio e 
che le istituzioni europee sono nate dopo 

la II Guerra Mondiale proprio in ragione 
del libero scambio, ma anche per distri-
buire tra i paesi europei gli aiuti elargiti 
dalla vincitrice della guerra. L'UE e gli 

USA hanno deciso di approfondire i loro 
rapporti economici accordandosi sull'av-
vio del negoziato per la conclusione di 
un accordo globale su commercio e inve-
stimenti.  
Per iniziare i lavori la Commissione eu-
ropea ha richiesto il 12 marzo l'approva-
zione degli Stati membri, come richiesto 
dal Trattato di Lisbona. Gli accordi si 
stanno definendo in seguito ad una lunga 
preparazione che ha richiesto un grande 
impegno della Commissione per il Com-
mercio Internazionale, che ha emanato 
una proposta di risoluzione sul tema, e 
che sta seguendo da tempo la trattativa 
con il governo americano. Con questo 
nuovo accordo se verranno rispettati i 
tempi USA e UE potranno rilanciare la 
già fitta rete di relazioni internazionali e 
di amicizia che lega da tempo le due 
regioni più sviluppate al mondo.  ♦ 

 

di SB 

Accordi USA - UE  
per tornare all'antico splendore  

Il Parlamento Europeo prosegue l'iter di definizione degli accordi di libero scambio  

 

 

 
<<Gli accordi si stanno definen-
do in seguito ad una lunga pre-
parazione che ha richiesto un 
grande impegno della Commis-
sione per il Commercio Inter-
nazionale, che ha emanato una 
proposta di risoluzione sul te-
ma>> 
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Dayilymotion et Yahoo!: Montebourg a décidé  

avec Moscovici de bloquer l'accord  

02/05/13 

AA rnaud Montebourg a assuré, 
jeudi 2 mai, avoir bloqué le 
rachat de Dailymotion, filiale 
d'Orange, par l'américain 

Yahoo! en accord avec Pierre Moscovici, 
son collègue de l'économie et des finan-
ces. A la sortie du conseil des ministres, 
le ministre du redressement productif a 
précisé les motifs de sa décision en évo-
quant des craintes sur la santé de Yaho-
o!, qu'il juge "parfois vacillante". 
Jeudi matin, dans  un entretien aux E-
chos, le patron d'Orange, Stéphane Ri-
chard, avait critiqué à mots couverts l'in-
tervention du gouvernement, en rappe-
lant que "Dailymotion est une filiale 
d'Orange, et non de l'Etat. C'est le grou-
pe, sa direction et son conseil d'admini-
stration qui gèrent ce dossier." Comme 
Le Monde l'avait révélé, l'Américain 
Yahoo! souhaitait racheter à France Té-
lécom 75 % du capital de Dailymotion, 
avec une option pour monter à 100 %. 
L'Etat, qui détient encore 27 % du capital 
de France Télécom, ne voulait pas aller 
plus loin que 50 %. "Yahoo! veut dévo-
rer Dailymotion. Nous leur avons dit : 
non, ce sera 50-50", avait indiqué mer-
credi M. Montebourg, sur Europe 1, en 
confirmant avoir reçu les responsables 
de Yahoo! dans son bureau pour les in-
former de sa décision. Une version diffé-
rente de celle de M. Richard. "J'avais 

pourtant refusé que Yahoo! dispose d'u-
ne option pour acheter la totalité du 
capital de Dailymotion, et nous étions 
sur le point de trouver un arrangement", 
regrette-t-il. Mardi soir, M. Montebourg 
avait publié un communiqué pour déplo-
rer "qu'à ce stade, Yahoo! et Orange 
n'aient pu aboutir à la conclusion d'un 
accord satisfaisant pour l'ensemble des 
parties", tout en déclarant que "le mini-
stère du redressement productif est atta-
ché à créer les conditions optimales du 
développement international de Dail-
ymotion". Las, selon le Wall Stret 
Journal, l'opposition du ministre a con-
duit Yahoo! à jeter l'éponge, même si 
l'actuel propriétaire de Dailymotion, 
France Telecom, reste ouvert à une repri-
se des discussions. Selon le WSJ, le re-
fus français a été officialisé le 12 avril à 
Paris lors d'une réunion entre Arnaud 
Montebourg, le numéro deux de Yahoo! 
Henrique de Castro, et le directeur finan-
cier de France Télécom, Gervais Pellis-
sier. "Je ne vais pas vous laisser vendre 
l'une des meilleures start-up françaises, 
aurait notamment lancé le ministre du 
redressement productif, Arnaud Monte-
bourg. Vous ne savez pas ce que vous 
faites !" La recherche d'un partenaire 
étranger, vital pour le développement 
international de l'entreprise de vidéo en 
ligne, aurait duré six mois. "Nous avons 
envisagé plus de 60 partenaires poten-

tiels en France et à l'étranger avant de 
nous focaliser sur Yahoo!, raconte M. 
Richard. Maintenant, nous allons repren-
dre nos recherches." Jeudi, M. Monte-
bourg a répondu à en affirmant que ce 
partenariat pouvait "parfaitement être 
[mis] en œuvre avec de nombreuses au-
tres propositions que France Télécom a 
reçues". La prise de participation, éva-
luée à quelque 300 millions de dollars 
(228 millions d'euros), aurait été la plus 
importante acquisition réalisée par la 
nouvelle directrice générale de Yahoo!, 
Marissa Mayer, arrivée il y a dix mois en 
provenance de Google avec pour mission 
de redresser le groupe Internet en déclin. 
Jeudi matin, sur France Inter, le ministre 
de l'économie sociale et solidaire, Benoît 
Hamon, affirmait à la suite d'Arnaud 
Montebourg que "les gouvernements ont 
le droit de dire ce qu'est l'intérêt géné-
ral". "Cessons de décrire la France com-
me une sorte d'apocalypse économique 
dans laquelle les investisseurs étrangers 
ne viendraient plus. Ils viennent", a-t-il 
martelé. "Nous prenons des décisions 
pour protéger nos capitaux, nos créa-
tions, nos capacités d'innovation", a-t-il 
ajouté, faisant valoir que "si l'Europe se 
protégeait beaucoup mieux, elle serait 
beaucoup plus forte face aux Etats-Unis, 
à la Chine, aux émergents". ♦ 
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Publié par Le Monde le 02 Mai 2013  
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SS i è svolto domenica 28 Aprile 
all’ultimo piano dei magazzini 
Harrods “Identità London”, un 
evento che ha visto come prota-

gonista il meglio della nuova cucina ita-
liana, organizzato in collaborazione con 
il team di Identità Golose, al quale hanno 
partecipato i grandi chef italiani: Bottura, 
Cerea, Cracco, Esposito, Monsilio e Sca-
bin. The Lunch of a Lifetime, Il Pranzo 
di una Vita questo è il titolo dell’evento 
al quale hanno partecipato tantissimi 
londinesi pagando 150 sterline per gusta-

re le prelibatezze dei nostri 7 chef stellati 
che si sono alternati alla postazione di 
cucina a vista allestita per l’occasione al 
Georgian Restaurant, uno dei più presti-

giosi di Londra, dove i presenti hanno 
gustato due antipasti proposti da Cracco 
e dai fratelli Cerea, uova in camicia allo 
zafferano, zucchine e cozze e insalatina 
di baccalà, trippa e spuma di patata affu-
micata. Per i primi ci ha pensato Luciano 
Monosilio con la sua mitica carbonara a 
cui ha fatto seguito Davide Scabin con la 
sua Pasta Shake – conchiglie al nero di 
seppia con peperoni, salsa di acciughe e 
tartufo nero. Gennaro Esposito ha propo-
sto un trancio di Cernia in crosta di erbe 

aromatiche con variazione di clorofilla, 
Massimo Bottura ha proposto un secon-
do di carne Beautiful Psychedelic Veal. 
Hanno concluso il pranzo i fratelli Cerea 
con il loro mitico buffet di dolci. La cu-
cina è uno dei nostri patrimoni che più ci 
apprezzano nel mondo: pasta, pizza, 
mozzarella, tiramisu’ e vino sono gli 
ambasciatori del gusto italico nel mondo. 
Questa sera sempre a Londra al Guil-
dhall, antica sede del municipio della 
città, si terrà l’undicesima edizione del 
“The World’s 50 Best Restaurants” do-
ve  verranno assegnati gli “Oscar” della 
ristorazione che ogni anno premia mi-
gliori ristoranti del mondo. Per chi vuole 
seguire in diretta la manifestazione sarà 
possibile collegandosi dalle 21 in poi su 
www.live.finedinglovers.com e speriamo 
che i ristoranti italiani riescano a miglio-
re i risultati dello scorso anno, dove 
Massimo Bottura con la sua Osteria 
Francescana di Modena si è classificato 
al 5 posto. Durante la serata verranno 
assegnati anche altri importanti ricono-
scimenti e per la ristorazione italiana è 
stato annunciato un grande riconosci-
mento a Nadia Santini dal Pescatore di 
Canneto sull’ Oglio che verrà premia-
ta  come la miglior chef donna del 2013♦  

 

The World's 50 Best Restaurants  
 

Grande successo per gli Chef stellati italiani a Londra 

di Vito Paragallo 

 
<<Durante la serata verranno 
assegnati anche altri importanti 
riconoscimenti e per la ristora-
zione italiana è stato annuncia-
to un grande riconoscimento a 
Nadia Santini dal Pescatore di 
Canneto sull’ Oglio che verrà 
premiata  come la miglior chef 
donna del 2013>> 
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FF ino a dieci anni fa, non era così 
facilmente reperibile il porno, 
oggi i ragazzini possono trova-
re, in internet, tutte le informa-

zioni che vogliono senza problemi.  Il 
Sex Education Forum, coalizione inglese 
di oltre novanta organizzazioni sociali e 
di carità, ha deciso di promuovere, trami-
te un manuale, una campagna che miri 
ad una migliore educazione sessuale 
nelle scuole partendo proprio dall'hard. 

"Il sesso è una cosa fantastica e anche il 
porno può esserlo” e ancora: “Non tutto 
il porno fa male. L'importante è che i 
giovani sappiano distinguere il sesso 

della fantasia da quello della realtà, in 
modo da poter godere di entrambe" - 
così afferma la pubblicazione inviata alle 
scuole medie e medie superiori del Re-
gno Unito con lo scopo di avvicinare i 
giovani a una sana educazione sessuale. 
Il manuale è stato già distribuito agli 
insegnanti invitandoli a presentare agli 

studenti il sesso, e il porno, come una 
cosa naturale. L'iniziativa ha scatenato 
diverse polemiche soprattutto da parte 
degli adulti. La risposta alle preoccupa-
zioni arriva però dai numeri: secondo i 
dati in Inghilterra i ragazzi si avvicinano 
al sesso in giovane età. Gli autori del 
rapporto infatti sottolineano come già a 
11-12 anni la maggior parte degli studen-
ti si avvicini al porno, sentendo il deside-
rio di esplorare questo nuovo mondo 
soprattutto in un Paese come il Regno 
Unito con il più alto tasso di gravidanze 
in età minorile d’Europa.  
Il manuale cita anche un sondaggio fatto 
tra i più giovani che, sull'argomento por-
no, hanno le idee chiare: "Vogliamo ave-
re la possibilità di considerare i pro e i 
contro, e desideriamo ricevere un inse-
gnamento equilibrato sulla materia, non 
soltanto critiche negative a priori". 
Internet chiaramente velocizza il percor-
so di conoscenza, anche se gli studenti 
dicono: "Non è un modello valido di 
relazioni sessuali, tuttavia sembrano es-
serci casi in cui la gente ricorre al porno 
e ne trae piacere". ♦ 

 

Da Londra la proposta choc  
''Il porno non è un tabù. Insegniamolo a scuola''  

I genitori del Regno Unito si ribellano  
di Dario Ferrante 
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<<Gli autori del rapporto infat-
ti sottolineano come già a 11-12 
anni la maggior parte degli stu-
denti si avvicini al porno, sen-
tendo il desiderio di esplorare 
questo nuovo mondo soprattut-
to in un Paese come il Regno 
Unito con il più alto tasso di 
gravidanze in età minorile           
d’Europa>> 

 

 



Pagina Pagina 1515  
 C CO

STUM
E E SO

CIETA’...
O

STUM
E E SO

CIETA’... 

29/04/13 

TT orna la manifestazione che 
celebra e premia la migliore 
musica italiana “Wind Music 
Awards” ,per la prima volta in 

diretta Tv su  RAI 1 in prima serata. Do-
po il successo dello scorso anno all’Are-
na di Verona, dove hanno assistito allo 
spettacolo 13 mila persone e 4 milioni di 
telespettatori, in una Arena gremita con 
una cornice scenografica spettacolare, 
questa volta si replica al Foro Italico – 
Centrale Live di Roma. Quest’anno lo 
spettacolo sarà più emozionante perché 
sarà in diretta  con un maggior tasso 
di  adrenalina per conduttori, artisti e 
pubblico. Questa settima edizione dei 
WIND MUSIC AWARDS sarà organiz-
zata da Wind Telecomunicazioni, con la 

collaborazione delle associazioni del 
settore discografico, AFI, FIMI e PMI, e 
realizzata da F&P Group e da Ballandi 
Entertainment. Anche per l’edizione 
2013 i conduttori  saranno Carlo Conti e 
Vanessa Incontrada che nel corso della 
serata verranno affiancati da personaggi 
del mondo dello spettacolo, della televi-
sione, della cultura e dello sport, in qua-
lità di ospiti per premiare gli artisti italia-
ni che tra maggio 2012 e maggio 2013, 
con i loro album, si sono aggiudicati il 
traguardo del “disco d’oro”, “disco di 
platino” e “disco multi platino”. Nel cor-
so della serata verranno consegnati an-
che altri riconoscimenti, tra i quali i 
“Digital Songs” assegnati ai brani che 
hanno raggiunto le vendite per aggiudi-
carsi il “singolo platino” oppure “singolo 

multiplatino”. Come da tradizione la 
manifestazione ospiterà importanti artisti 
italiani ed internazionali. ♦ 

 

Wind Music Awards  
 

In diretta TV su RAI 1 il 3 giugno dal Foro Italico di Roma  

di Vito Paragallo 
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LL a Denominazione di origine 
controllata e garantita (Docg) 
è il massimo riconoscimento 
che può essere rilasciato a un 

vino da parte del Ministero delle politi-
che agricole. Al Ghemme è stata asse-
gnata nel 1997. In realtà, si tratta di un 
prodotto che si immedesima con la città 
che gli dà il nome, nella provincia di 
Novara.  Ghemme vanta origini molto 
antiche, a partire dal neolitico, ma fu 
importante sotto il dominio dei Romani, 
che la chiamarono Agamium, nome da 
cui deriva Ghemme. La cittadina ha una 
particolare collocazione ambientale: su 
un fianco si trova la pianura, sull'alto un 
costone ondulato e ricoperto da boschi, 
che si allunga fino al confinante Comune 
di Romagnano Sesia, territorio compreso 
nella Docg. La zona votata alla produ-
zione vitivinicola è assai più ampia, se 
consideriamo che nelle immediate vici-
nanze si trova la città di Gattinara, dove 
viene prodotto l’omonimo vino, a sua 
volta Docg dal 1990. Qui l’uva nebbiolo 
la fa da padrona, ed è l’ingrediente prin-
cipale dei due vini. Li differenzia il ter-
reno:  argilla sopra e roccia sotto per il 
Gattinara, corposo e potente, argilla so-
pra e ghiaia sotto per il Ghemme, più 
lieve e morbido. Siamo ai piedi di una 
collina morenica, che risente di gelate, 
correnti montane e una forte escursione 
termica, dato che a 40 chilometri c’è il 
Monte Rosa. Tradizione radicata, quindi: 
di questo vino generoso se n’è parlato 
molto, si da quando veniva bevuto nei 
pinton, boccali di sottile lamiera a bocca 
larga, con un manico utile per cavare il 
vino direttamente dalla botte.  Il conte 
Camillo Benso di Cavour, illustre stati-
sta ed eccellente vignaiolo, tanto da es-
sere considerato uno degli inventori del 
Barolo, così scriveva a un senatore nova-
rese: “Confesso che l’ottimo vostro vino 
di Sizzano mi ha quasi convinto della 
possibilità di fabbricare in Piemonte vini 
di lusso. Cotesto vino possiede in alto 
grado  ciò che fa il pregio dei vini di 

Francia e manca generalmente ai vini 
nostrani, il bouquet. Il bouquet del Siz-
zano somiglia a quello dei Borgo-
gna”.  Una consacrazione vera e propria. 
L’enologo Luigi Nicolini, nel 1903, scri-
veva: “Il Barolo non ha nulla da invidia-
re al Ghemme ma, bevuto in larga misu-
ra, pesa allo stomaco e indebolisce il 
capo. Il Ghemme invece non stringe la 
testa, non dondola la persona  e non ba-
stona le gambe, promuove l’appetito e 
invita al sonno, il rimedio sovrano dell’-
alcol e dell’ebbrezza. L’illustre medico 
lombardo Paolo Mantegazza, già in epo-
che precedenti, aveva descritto il Ghem-
me come “un balsamo per il ventricolo, 
una carezza per l’anima e un disinfettan-
te d’ogni microbo fisico e morale”. In 
definitiva, gli effetti benefici del vino 
rosso, e del Ghemme in particolare, era-
no stati scoperti oltre un secolo fa. Un 
tris di uve concorre a questo miracolo: il 
prodotto finale deve contenere almeno 
l'85% di nebbiolo, con il restante 15% 
tra uva vespolina e uva rara. I grappoli 
hanno momenti di maturazione differen-
ti, prima la vespolia, poi l’uva rara e il 

nebbiolo: per questo sono lavorati sepa-
ratamente in cantina, poi mescolati. Par-
ticolarmente lungo l’invecchiamento, 
obbligatorio di almeno tre anni, a partire 
dal 1° novembre successivo alla ven-
demmia, con almeno 20 mesi in botti di 
legno e nove mesi in bottiglia. La Riser-
va, come accade sempre, deve invec-
chiare almeno quattro anni, di cui alme-
no 25 mesi in botti di legno e almeno 9 
in bottiglia, con un grado alcolico natu-
rale oltre i 12,5%. Colore rosso rubino 
con riflessi granata, profumo di frutti di 
bosco e viola, sapore asciutto ed equili-
brato con finale di mandorla completano 
la carta d’identità di questo piemontese 
di razza. Date le caratteristiche, ben si 
adatta ai risotti, specialità del luogo, 
come ad arrosti, cacciagione e pollame. 
Sublime, se abbinato a salumi e formag-
gi stagionati. Apriamolo tre o quattro ore 
prima di berlo, serviamolo a una tempe-
ratura di 20 gradi e ritroveremo l’iniziale 
discrezione e la successiva generosità 
del Piemonte e dei suoi abitanti che non 
finiscono mai di stupirci. ♦ 
 

Le Viti dello Stivale: Ghemme  
 

L'Alfiere Docg Novarese  

di Carlo Zulianello 
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Primo Maggio 2013 a due passi dal 
Lago di Fogliano 
01/05/2013 REGIONE: LAZIO  
PROVINCIA: LATINA 
Mercoledì 1 Maggio a due passi dal La-
go di Fogliano presso l'Azienda Agricola 
Ganci, per gli amanti della natura e del 
cibo genuino. 6 chilometri di sentieri 
interni percorribili a piedi o in bici, lon-
tano dal traffico, immersi nel verde tra 
vigneti e natura selvatica. 
Tra Vino e Castelli - Passeggiata pa-
noramica tra castelli nell'Oltrepo Pa-
vese 
05/05/2013 REGIONE: LOMBARDIA  
PROVINCIA: PAVIA 
Domenica 5 maggio 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. 
Latina Sky Wine 2103, 2^ edizione 
della rassegna sui vini del Pontino 
DAL  03/05/2013  AL  05/05/2013 RE-
GIONE: LAZIO  
PROVINCIA: LATINA 
Da venerdì 3 maggio a domenica 5 mag-
gio 2013 torna con la 2^ edizione 
"Latina Sky Wine", kermesse dedicata ai 
vini pregiati locali e nazionali, con degu-
stazioni ed esposizioni in una location 
esclusiva, la Torre Pontina, moderno 
simbolo architettonico della città di Lati-
na. 
De Gustibus Parma 2013: Piaceri del-
la tavola e della vita all’aria aperta 
DAL  04/05/2013  AL  05/05/2013 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA: PARMA 
Anche quest’anno, il 4 e il 5 maggio 
2013, torna a Villa Malenchini, a Cari-
gnano, l’appuntamento con De Gustibus, 
con stand enogastronomici, d’artigianato 
e floreali, con degustazioni, laboratori 
per adulti e bambini ed interessanti con-

ferenze. Tutto questo in uno dei parchi 
più belli d’Italia. 
Le Piazze dei Sapori a Verona, Piazza 
Bra 
DAL  02/05/2013  AL  05/05/2013 RE-
GIONE: VENETO  
PROVINCIA: VERONA 
Dal 2 al 5 maggio 2013 a Verona, in 
Piazza Bra, torna l'undicesima edizione 
de “Le Piazze dei Sapori”, evento orga-
nizzato da Confesercenti Verona che 
porta ai piedi dell’Arena centinaia di 
espositori di prodotti tipici provenienti 
da tutte le regioni italiane e dalle princi-
pali nazioni europee. 
Cibio, la Fiera del Gusto torna Geno-
va in Maggio 
DAL  03/05/2013  AL  05/05/2013 RE-
GIONE: LIGURIA  
PROVINCIA: GENOVA 
Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2013 
ai Magazzini del Cotone di Genova tor-
na l'edizione primaverile di Cibio, Fiera 
specializzata dedicata agli alimenti di 
qualità con riguardo ai prodotti tipici 
delle regioni italiane ed un settore riser-
vato alle produzioni Biologiche. 
 
Asparagorgo 2013, la festa dell'aspa-
rago è a Gorgo, Latisana (UD 
DAL  25/04/2013  AL  05/05/2013 RE-
GIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA: UDINE 
La Sagra degli Asparagi di Gorgo si 
svolge a Gorgo, Latisana (UD), dal 25 

aprile al 5 maggio 2013. La sagra pre-
senta un menu incentrato sull'asparago 
bianco: dalle pennette con gli asparagi al 
richiestissimo pasticcio di asparagi per 
poi gustare magari gli asparagi alla par-
migiana o con le uova e perché no, una 
ottima frittata di asparagi! 
23^ Sagra del Carciofo Violetto Ra-
macchese 
DAL  05/04/2013  AL 07/05/2013 RE-
GIONE: SICILIA   
PROVINCIA: CATANIA 
Dal 5 al 7 aprile 2013 a Ramacca torna 
la Sagra del Carciofo Violetto. Nella 
cittadina catanese, incastonata tra colli-
ne, declivi e terreni pianeggianti il 
“carrettu” sarà carico di “Violetti Ra-
macchesi”, dai più conosciuti come car-
ciofi, che per tre giorni trionferanno su 
ogni piatto, in una grande vetrina per 
tutti i prodotti tipici della zona, dalle 
arance rosse all’olio, dai formaggi al 
miele, oltre al pregiato pane locale che i 
turisti potranno acquistare. ♦ 

DiVin - Gustando 
calendario eventi Maggio 2013  
Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo...  

di Antonio Montano 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


