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PP apa Francesco è intervenuto durante la sessione plenaria del 
Parlamento Europeo nel corso della sua visita lampo a Stra-
sburgo, in cui ha visitato anche il Consiglio d'Europa. Il pon-
tefice ha invitato a recuperare la "ferma convinzione dei Padri 

fondatori dell'Unione europea, i quali desideravano un futuro basato 
sulla capacità di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire 
la pace e la comunione fra tutti i popoli del continente. Al centro di 
questo ambizioso progetto politico vi era la fiducia...continua a Pag.6... 

di Stefano Basilico 
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CC ome nella famosa serie Beautiful l’intramontabile, 
la versione maschile di Stephanie Forrester resu-
scita e come in una storia trita e ritrita il vecchio e 
malconcio Senatùr è pronto ad un ennesimo patto 

come quelli passati. Ricordiamo quando diceva mai con Gian-
franco Fini e poi arrivò l’alleanza. Ancora una volta è pronto 
ad avvicinarsi al suo “amico” cavaliere con il cavallo di Troia 
e nuovo leader delle Lega Matteo Salvini..continua a Pag. 4.. 

di Dario Ferrante 
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LL  a somatizzazione dell'ansia 
che genera nei cittadini per le 
scadenze fiscali di fine anno 
può sembrare una simpatica 

finzione di un film di Totò, ma è una 
triste realtà che colpisce migliaia di citta-
dini: tosse, dolori muscolari, mal di te-
sta, intestino irritabile, lo "stress da fi-
sco" è un fenomeno che esiste davvero, 
come dichiara il Centro Studi e Ricerche 
Sociologiche "iKrls-Antonella Di Bene-

detto" di KRLS Network of Business 
Ethics. La pioggia di contatti pervenuti a 
"Lo Sportello del Contribuente", servizio 
messo a disposizione dall'Associazione 
Italiana Contribuenti che spesso ospitia-
mo sulle nostre pagine, durante il mese 
di novembre è un significativo "sintomo 
esterno" di questo male: si parla di un 
numero totale di 45.883 contatti: in testa 
alla classifica i contribuenti residenti in 
Campania, con 4.812 richieste, seguono i 
cittadini e le PMI dell'Emilia Romagna 

con 4.796, e del Lazio con 
3.662. Anche dalla Sicilia 
sono arrivate 3.246 richieste 
di assistenza, così come da 
Lombardia (2.975), Toscana 
(2.945), Veneto (2.847), Pie-
monte (2.842), Liguria 
(1.941) e Trentino Alto Adi-
ge (1.774). Chiudono la clas-
sifica la Valle d'Aosta con 
1.467 richieste, l'Abruzzo 
con 1.368 ed il Molise con 
1.317. La struttura, dedicata 
al "pronto intervento" pre-
sente presso Lo Sportello del 
Contribuente per l'assistenza 
tributaria immediata è com-
posta da Teams di esperti 
composti principalmente da 
avvocati, dottori commercia-
listi e sociologi d'impresa in 
grado di dare assistenza ed 
informazione ai contribuenti 
"stressati dal fisco". I dati 
forniti da "Lo Sportello del 

Contribuente" rivelano che 8 italiani su 
10 temono di non riuscire a trovare i 
soldi per pagare il fisco, 6 su 10 temono 
di perdere la loro casa e 3 su 10 temono 
di non poter più lavorare a seguito delle 
ganasce fiscali. Per chiedere aiuto, con-
sigli e consulenze basta andare sul sito 
www.contribuenti.it, dove si troveranno 
anche dati, indagini e numerose iniziati-
ve per cercare di debellare la feroce 
pressione fiscale di cui siamo tutti vitti-
me. ♦ 
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Stress da fisco? Esiste davveroStress da fisco? Esiste davvero   
 

L'oppressione fiscale porta a malanni psicosomatici   
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UU n'esposizione complementare 
a quella di Milano, dedicata 
all'acqua e al suo ruolo per 
"nutrire il pianeta", come 

recita il tema scelto per Expo 2015. È 
“Acquae Venezia”, l'evento che si svol-
gerà nel capoluogo veneto in contempo-
ranea con l'esposizione universale del 
prossimo anno, per raccontare i valori 
simbolici legati all'acqua, anche attraver-

so una serie di incontri pubblici dedicati 
al tema dell'importanza dell'acqua come 
risorsa per la vita. “È una manifestazione 
rivolta a tutti - dichiara il presidente di 
Expo Venice Cesare De Michelis -. Il 
tema dell'acqua verrà sviluppato in modo 
divertente e interattivo per coinvolgere 
cittadini e turisti, famiglie e studenti. Ai 
rappresentanti di aziende e istituzioni 
saranno rivolti eventi di carattere scienti-
fico e commerciale”. Il percorso che sarà 

realizzato è interattivo tra i temi legati 
all'agricoltura e all'industria, alla salute, 
al benessere, al tempo libero e al lavoro. 
Direttore artistico è Davide Rampello 
che per Expo 2015 cura la direzione arti-
stica del padiglione Zero e il calendario 
eventi. Direttore scientifico è Armando 
Peres, attuale presidente della divisione 
turismo dell'Ocse a Parigi. Il padiglione 
polifunzionale, patrocinato da Expo Mi-
lano 2015 e in via di realizzazione, a 
Marghera, da parte di Condotte Immobi-
liari secondo un progetto dell'architetto 
Michele De Lucchi, resterà a Venezia 
anche dopo l'Expo per accogliere fiere, 
esposizioni, eventi culturali e sportivi. Il 
padiglione contribuirà a riqualificare 
un'area fondamentale per il territorio 
veneziano, "con ricadute apprezzabili 
sull'indotto". Nel semestre dell’Expo al 
padiglione di Marghera sono attesi 
800mila visitatori; il biglietto di accesso 
all’Expo milanese consentirà l’accesso 
anche alla ‘succursale’ veneziana. ♦ 
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Expo raddoppia: Expo raddoppia:   

a Venezia un padiglione dedicato all'acquaa Venezia un padiglione dedicato all'acqua   
Con lo stesso biglietto si potrà entrare sia alla fiera milanese  

che alla sua 'succursale' in laguna   
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CC ome nella famosa serie Beau-
tiful l’intramontabile, la ver-
sione maschile di Stephanie 
Forrester resuscita e come in 

una storia trita e ritrita il vecchio e mal-
concio Senatùr è pronto ad un ennesimo 
patto come quelli passati. Ricordiamo 
quando diceva mai con Gianfranco Fini 
e poi arrivò l’alleanza. Ancora una volta 
è pronto ad avvicinarsi al suo “amico” 
cavaliere con il cavallo di Troia e nuovo 
leader delle Lega Matteo Salvini. Un 
Matteo Slavini sempre più forte e capace 
anche di mettere in ombra il buon Maro-
ni. Quel Matteo Salvini che, ricorda l'ex 
segretario leghista, di strada ne ha fatta 
da quando si presentò come uomo della 
sinistra padana. Una nuova leadership 

che, visti i successi elettorali, chiede 
spazio e mostra ambizioni da uomo gui-
da di tutto il centrodestra. Il fondatore 
del Carroccio lo incorona: "C'è solo la 
sua Lega, Tosi ha cercato solo di massa-
crarla". In tema alleanze e sulla possibile 
intesa con Berlusconi ("Salvini è un go-
leador", aveva detto l'ex Cav ieri) anche 
Bossi mette il suo sigillo: "Un centrode-
stra unito? Certo - risponde - perché 
dall'altra parte c'è Renzi". Un premier su 
cui il Senatùr fa quasi una previsione: 
"Sono tempi duri per chi in politica vuo-
le durare in eterno". Quindi le parole di 
Bossi sono chiarissime:  "Serve un cen-
trodestra rafforzato". Obiettivo? Battere 
Matteo Renzi. Parola di Umberto Bossi 
che, due giorni dopo il voto in Emilia e 
Calabria che ha consacrato la nuova Le-

ga di Matteo Salvini, dice la sua in un'in-
tervista a il Giornale: "La Lega ha rico-
minciato a correre forte". Un carroccio 
nuovo che guarda oltre il Nord: "Un 
tempo - continua il Senatùr - sarebbe 
stato impossibile prendere voti al Sud 
ma oggi…". ♦ 
 

di Dario Ferrante  

Che fine ha fatto Bossi? Che fine ha fatto Bossi?  
 

''L'evergreen'' riappare il terzo giorno e benedice il patto Berlusconi-Salvini   
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II  l fondatore della Puglia prima di 
tutto Raffaele Fitto è giunto venti-
quattro ore dopo la prima parte 
dell'Ufficio di presidenza di Forza 

Italia a Palazzo Grazioli in quanto im-
possibilitato a intervenire martedì perché 
impegnato a Strasburgo per la visita al 
Parlamento europeo di Papa Bergoglio. 

E se appena il giorno prima Silvio Ber-
lusconi aveva disegnato per sé il ruolo di 
"regista" e per Salvini quello di 
"goleador" in una ipotetica futura allean-
za di centrodestra allargata alla Lega, 
oggi l'ex ministro ed ex governatore 
della Puglia, alla presenza del fondatore 
di FI, ha precisato che "Forza Italia non 
deve fare il gregario di nessuno, né di 

Renzi né di Salvini", respingendo 
così ogni ipotesi di intesa con il 
Carroccio reduce dal 30% ottenuto 
alle regionali in Emilia Romagna. 
"Né forza Renzi, né forza Salvi-
ni... Non  possiamo essere sempre 
gregari". E ancora: "Se c’è qualcu-
no più bravo io sono pronto a far-
mi da parte. Ma non puoi indicare 
come centravanti uno che non è 
del tuo partito". Il leader della 
fronda interna a Forza Italia, rac-
contano alcuni  presenti, avrebbe 
ribadito la necessità di uno "choc 
organizzativo" e di "rimettere tutto 
in mano agli elettori per avere la 
partecipazione ed evitare che sia-
no i nostri alleati a trascinarci alle 
primarie". Noi, avrebbe avvertito 
l’eurodeputato, dobbiamo antici-
parli, per questo ho posto da mesi 
il tema delle primarie. Nel mirino 
di Fitto la linea politica del partito, 
da lui giudicata o troppo schiac-
ciata sul governo o troppo aggres-

siva, ma sempre tale da confondere gli 
elettori. Fitto si è poi soffermato sulla 
sconfitta subita domenica scorsa da For-
za Italia alle regionali in Emilia Roma-
gna e Calabria: "Poteva essere immagi-
nabile, ma la sua dimensione è enorme. 
Una sconfitta, avrebbe detto l’ex  gover-
natore, che deriva da errori fatti nella 
costruzione delle alleanze e nella scelta 
delle candidature che ha relegato FI al 
ruolo di semplice comparsa. Si sa, i rap-
porti tra Berlusconi e Fitto non sono mai 
stati idilliaci e forse il Cavaliere ha sem-
pre visto il giovane pugliese con i grandi 
numeri alle spalle come una futura mi-
naccia alla sua leadership.  Staremo a 
vedere cosa succederà  anche se non si 
può rimanere indifferenti alla continua 
discesa in picchiata di Forza Italia a cau-
sa delle continue scelte sbagliate del 
Cavaliere, dalla rottura con Alfano sino 
alla nomina del fallimentare Toti. Il fon-
datore di Forza Italia sembra ormai com-
pletamente fuori forma. ♦ 

di Dario Ferrante 

Berlusconi ancora una volta Berlusconi ancora una volta   

preferisce qualcun altro a Fittopreferisce qualcun altro a Fitto   
In fondo in fondo il Cavaliere non gli hai mai perdonato la debacle  

alle regionali pugliesi persa con Palese candidato   

Pagina Pagina 55  

 

 P
O

LIT
IC

A
 ...

P
O

LIT
IC

A
 ... 



27/11/14 

PP apa Francesco è intervenuto 
durante la sessione plenaria del 
Parlamento Europeo nel corso 
della sua visita lampo a Stra-

sburgo, in cui ha visitato anche il Consi-
glio d'Europa. Il pontefice ha invitato a 
recuperare la "ferma convinzione dei 
Padri fondatori dell'Unione europea, i 
quali desideravano un futuro basato sulla 
capacità di lavorare insieme per superare 
le divisioni e per favorire la pace e la 
comunione fra tutti i popoli del conti-
nente. Al centro di questo ambizioso 
progetto politico vi era la fiducia nell'uo-
mo, non tanto in quanto cittadino, né in 
quanto soggetto economico, ma nell'uo-
mo in quanto persona dotata di una di-
gnità trascendente." Il tema della dignità 
è stato uno dei punti focali nel discorso 

del Papa, che ne ha indagato anche le 
sfaccettature sociali ed economiche: 
"quale dignità esiste quando manca la 
possibilità di esprimere liberamente il 
proprio pensiero o di professare senza 
costrizione la propria fede religiosa? 
Quale dignità è possibile senza una cor-
nice giuridica chiara, che limiti il domi-
nio della forza e faccia prevalere la leg-
ge sulla tirannia del potere? Quale digni-
tà può mai avere un uomo o una donna 
fatto oggetto di ogni genere di discrimi-
nazione? Quale dignità potrà mai trovare 
una persona che non ha il cibo o il mini-
mo essenziale per vivere e, peggio anco-
ra, che non ha il lavoro che lo unge di 
dignità?" Lo stesso tema si è poi intrec-
ciato con quello della socialità dell'uo-
mo, con una critica "all'assolutizzazione 
della tecnica", alla "cultura dello scarto" 

e al "consumismo esasperato". Ricor-
dando i principi cardine di solidarietà e 
sussidiarietà, il Pontefice ha ricordato il 
motto dell'Unione Europea, Unità nella 
diversità, un'unità che "non significa 
uniformità politica, economica, cultura-
le, o di pensiero. In realtà ogni autentica 
unità vive della ricchezza delle diversità 
che la compongono: come una famiglia, 
che è tanto più unita quanto più ciascuno 
dei suoi componenti può essere fino in 
fondo sé stesso senza timore." L'Europa, 
per il Pontefice, è "una famiglia di popo-
li, i quali potranno sentire vicine le isti-
tuzioni dell'Unione se esse sapranno 
sapientemente coniugare l'ideale dell'u-
nità cui si anela, alla diversità propria di 
ciascuno, valorizzando le singole tradi-
zioni; prendendo coscienza della sua 
storia e delle sue radici" ♦ 

di Stefano Basilico 

Papa Francesco a StrasburgoPapa Francesco a Strasburgo   
 

Il Santo Padre invitato a parlare in plenaria   
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II  n pochi grideranno allo scandalo, 
ché agli scandali ormai siamo così 
tanto assuefatti da non accorgerce-
ne quando ne capitano di nuovi. 

Ma la Russia ha ripreso il vecchio vizio 
di quando era URSS e ha deciso di dare 
ampi contributi a partiti politici che siano 
vicini al Cremlino in questo periodo di 
scontro ideologico e geopolitico con 
l'Occidente. Le banche francesi non vo-
gliono più finanziare i partiti transalpini, 
dopo lo scandalo dei rimborsi del 2012 
che ha colpito Sarkozy, e allora il teso-
riere del Front-National, Wallerand de 
Saint-Just, ha chiesto un prestito di 9 
milioni di euro alla First Czech Russian 
Bank, dell'oligarca Popov, molto vicino 

a Putin: "Il prestito è frutto di un lavoro 
tecnico che ho compiuto negli ultimi 
quattro mesi, perché si tratta di persone 
molto minuziose" si difende Wallerand 
"È un’operazione perfettamente normale 
e regolare. Avrei preferito una banca 
francese, o anche una europea per una 
questione di vicinanza e di lingua, ma 
nessuna è più disposta a darci un centesi-
mo". L'amicizia tra Le Pen e Putin è cosa 
nota e l'idea di prendere soldi, di fatto, da 
un leader estero non sembra scandalizza-
re i militanti: "meglio da Putin che da 
Gheddafi come fece Sarkozy" dicono 
alcuni. Rimane il fatto che, come già 
documentato dalla stampa e anche dal 
nostro webmagazine, Putin abbia iniziato 
una nuova guerra fredda, in occidente, 

basata anche su sovvenzioni dirette ai 
partiti politici anti sistema e sui mezzi di 
informazione. E' di pochi giorni fa la 
notizia che la Russia avrebbe investito 
20 milioni di euro per l'apertura di un 
canale russofilo in lingua francese, dopo 
aver lautamente sovvenzionato il canale 
Russia Today, di fatto emanazione diret-
ta del Cremlino che racconta con visione 
molto parziale i fatti in Ucraina. Il siste-
ma, denunciano molti dei nuovi tifosi di 
Putin - spesso paradossalmente prove-
nienti da aree liberali e libertarie - è lo 
stesso usato dagli USA e dalla NATO 
per molti anni. L'unica differenza, ci 
permettiamo di ricordargli, è che negli 
USA e in Europa gli oppositori politici 
del governo in carica non sono messi in 
galera con pretesti vari, i giornalisti non 
sono zittiti e i cittadini non tacciono di 
fronte alle porcherie dei governi, mentre 
in Russia (e in Europa) molti addirittura 
si rallegrano delle varie malefatte del 
Cremlino. L'unica differenza è che in 
Europa abbiamo la libertà di scegliere se 
continuare a vivere in una democrazia 
occidentale legata agli Stati Uniti, per 
quanto imperfetta, o se trasformarci in 
un dispotismo orientale soggiogati all'a-
mico Putin. Sarebbe bello che anche 
numerosi partiti italiani rendano nota la 
natura dei loro legami con la Russia, 
dalla Lega di Matteo Salvini che poche 
settimane fa si prostrava al Cremlino e 
certificava le elezioni farlocche nell'U-
craina occupata, fino alla ormai già scor-
porata lista di quello Tsipras che una 
settimana prima delle elezioni europee 
era in visita a Mosca. ♦ 

di Stefano Basilico 

La Le Pen stipendiata da PutinLa Le Pen stipendiata da Putin   
 

Essere anti-Euro e anti-NATO paga: 9 milioni per la precisione   
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DD ell'omosessualità nell'epoca 
fascista e in generale nel peri-
odo tra le due guerre, si parla 
spesso solo nell'indagine sto-

rica della sua ottica repressiva. Tuttavia 
il contenuto iconico dell'arte fascista, 
così come quello "pansessuale" del poeta 
nazionale americano, Walt Whitman, 
raccontano che nello stesso periodo 
"modernista" si sviluppò uno stretto le-
game tra mascolinità, virilità, arte e an-
che omosessualità che furono elementi 
tutt'altro che marginali nella cultura del 
tempo. Ne parla nel suo libro "Aesthetic 
Modernism and Masculinity in Fascist 
Italy" John Champagne, professore di 
Studi Culturali all'Università della Pen-
nsylvania. Il percorso di Champagne 
comincia con l'opera di Mario Castel-
nuovo Tedesco, musicista e compositore 
di origine ebrea, che nel 1936 tradusse e 
musicò in italiano la raccolta di poesie di 
Walt Whitman "Leaves of Grass", in cui 
l'autore invoca un ritorno al primitivo e 
al contatto dell'uomo con la grandezza 
della natura oltre che all'amore del came-

ratismo. Musicalmente ispirato da Pucci-
ni, modernista accusato di essere spesso 
"troppo femminile" nella sua musica, 
altro riferimento culturale di Castelnuo-
vo Tedesco è Giovanni Papini, che con-
ciliò il primitivismo moderno con la cri-
tica fascista della mollezza borghese. Tra 
gli altri artisti su cui indaga Champagne 
ci sono Gerardo Dottori, pittore con un 
netto modello di mascolinità nelle sue 
opere, in cui si può riconoscere il prototi-
po dell'uomo egemonico e anti-
femminista forgiato dal fascismo. Stesso 
fascismo che nel libro è però descritto 
con l'aggiunta di una componente 
"homofascista", ossia con la tendenza di 
estremizzare concetti di virilità che na-
scondono un'omosessualità latente. In 
realtà, Champagne nel libro precisa che 
nonostante le misure restrittive della 
libertà, formalmente in Italia non ci sono 
state leggi contro l'omosessualità, ma che 
i gay venivano mandati al confino per 
questioni di "purezza della razza", come 
citato anche nel graphic novel "In Italia 
sono tutti maschi": il regime infatti non 
voleva fare intendere che l'omosessualità 

- vizio capitalista e borghese - fosse 
presente anche nella penisola. Anche 
la figura del dandy, spesso percepita 
come effemminata nella sua estrema 
ricercatezza, in Italia all'epoca non 
era percepita come femminile, consi-
derato anche il fatto che il più famo-
so dandy dell'epoca era il Vate D'An-
nunzio, tra i punti di riferimento cul-
turali del fascismo. L'analisi di 
Champagne prosegue con le opere di 
artisti italiani, con riferimenti al pas-
sato e ai movimenti internazionali, 
che hanno ripreso canoni classici e 
"applicabili" al fascismo nel ritrarre i 
corpi maschili, come Donghi, De 
Chirico, Boccioni e De Pisis. Proprio 
su De Pisis, eccentrico pittore della 
Scuola Romana, emigrato a Parigi e 
poi rientrato in Italia con l'inizio del-
la guerra, si concentra parte del libro: 
le potenti amicizie e l'essere stato in 
classe con Italo Balbo e Dino Grandi 

lo salvarono dal confino nonostante la 
sua manifesta, seppur mai apertamente 
dichiarata, omosessualità. Altri due pitto-
ri su cui si focalizza l'opera, per la loro 
estetica della mascolinità, sono il melan-
conico Guglielmo Janni, timido veterano 
di guerra che smise di dipingere all'im-
provviso e distrusse persino alcune delle 
sue opere e Corrado Cagli, ebreo e gay, 
che fuggì in America arruolandosi nelle 
forze alleate e ritornò in Italia alla fine 
della guerra. ♦ 

Estetica modernista e mascolinità Estetica modernista e mascolinità   

nell'Italia fascistanell'Italia fascista   
Il libro di John Champagne indaga virilità, omosessualità, eros e arte nel ventennio   

di Sofia Rossato 
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CC os’è un libro per chi non può 
leggerlo? A ciascuno dei pre-
senti nella sala Barozzi 
dell’Istituto dei Ciechi di Mi-

lano sabato scorso sarà capitato di porsi 
questo interrogativo. La risposta non c’è, 
o meglio è probabilmente diversa per 
ogni persona colpita da disabilità visiva 
ma di certo per tutti noi ci sono le parole, 
con il loro suono e la loro forza evocati-
va. Di questo concetto si rese conto di 
certo anche Louis Braille che ha inventa-
to l’omonimo metodo di scrittura e tra-
duzione “a rilievo” delle parole e la cui 
immagine svetta dipinta su una delle 
volte della sala stessa in cui sabato è 
stato presentato il progetto “Libri Italiani 
Accessibili”: lo scopo che si prefigge 

“LIA” è quello di rendere accessibile a 
persone ipo e non vedenti una quantità 
sempre maggiore di titoli editoriali. I 
modi per realizzare questo fine sono 
principalmente due, il software accessi-
bile e l’e-book accessibile, ma il loro 
denominatore comune è l’utilizzo di una 

traduzione vocale auditiva 
standard della parola scritta. 
In pratica i sistemi operativi 
come Windows o Ma-
cOs  grazie a “LIA” potreb-
bero e possono già usufruire 
di comandi vocali e verbaliz-
zazione sonora delle opera-
zioni: difficile capirlo se non 
lo si prova. E allo stesso mo-
do una quantità considerevo-
le di e-book, di libri digitali 
potrebbero e possono già 
leggersi con un reader che dà 
voce alla parola scritta in 
modo neutro. Il cambiamento 
tecnologico è già in atto e 
adattarvisi è sempre faticoso 
(non solo per i diretti interes-
sati) ma nel ricordo degli 
astanti rimane la bella voce 
di Chiara Gamberale, la qua-
le ha letto insieme ad alcuni 
non vedenti dei brani del suo 
romanzo “Arrivano i pagliac-
ci”, edito da Mondadori. E 
rimangono gli aneddoti su 
teatro e radio di Beppe Na-
vello, regista e direttore della 
Fondazione Teatro Piemonte 
Europa di Torino. Ciò che 

purtroppo non è avanzato è il tempo di 
creare dibattito in sala  su “Libri Italiani 
Accessibili” e sulle sue potenzialità, 
complici la pioggia e l’organizzazione un 
po’ stretta di questa edizione di Book 
City Milano. Per informazioni sul pro-
getto “LIA”:  http://www.progettolia.it/ ♦ 

A Book City Milano 2014 viene presentato A Book City Milano 2014 viene presentato   

il progetto ‘’LIA’’ per lettori ipo e non vedentiil progetto ‘’LIA’’ per lettori ipo e non vedenti   
All’istituto dei ciechi di via Vivaio Chiara Gamberale e Beppe Navello ospiti per l’evento   

di Camillo Rossi-Barattini 

 

 C
U

LT
U

R
A

 ...
C

U
LT

U
R

A
 ... 

Pagina Pagina 99  



27/11/14 

MM  ancano pochi giorni 
all’inaugurazione de 
“L’Artigiano in Fiera”, 
giunto quest’anno alla 

diciannovesima edizione. La manifesta-
zione fieristica milanese è nata nel 1996 
con l’obiettivo di sostenere le piccole 
imprese artigiane simbolo del Made in 
Italy, rendendole protagoniste una volta 
l’anno durante l’esposizione. Dal 29 
novembre all’8 Dicembre 2014, Ge.Fi. 
(Gestione Fiere Spa) organizza presso il 
polo fieristico di Rho Fiera Milano, la 
grande mostra-mercato dedicata 
all’artigianato di qualità. Quest’anno la 
fiera durerà eccezionalmente 
per dieci giorni, rimanendo 
aperta dalle 10 alle 22,30. 
L’ingresso è gratuito e 
l’esposizione, che punta 
tutto sull’artigianato, rappre-
senta ancora una volta 
l’occasione per cercare nuo-
ve idee regalo per il Natale 
in arrivo, proponendo pro-
dotti di qualità e realizzati in 
buona parte a mano. Su una 
superficie di 150mila metri 
quadrati, 3.000 espositori 
provenienti da 113 Paesi 
proporranno al pubblico ben 
150mila prodotti; come ogni 
anno la fiera sarà suddivisa 
in aree geografiche (Italia, Europa e 
Paesi del Mondo) con settori dedicati 
alle diverse regioni, nazioni e continenti. 
Presenti, come sempre, anche 50 aree 
ristoro, tra locali tipici, italiani e interna-
zionali; immancabili diverse aree di de-
gustazione con specialità enogastrono-
miche di tutto il mondo. “La rassegna, 
diventata un vero e proprio fenomeno 
sociale e culturale, permetterà ai sempre 
più numerosi visitatori italiani e stranieri 
di compiere un viaggio nell’artigianato e 
nella cultura del mondo” ha dichiarato il 
presidente di Ge.Fi. e fondatore della 
rassegna, Antonio Intiglietta.  “I nostri 

espositori, con le loro storie, esperienze 
e tradizioni, daranno vita a un villaggio 
globale dell’artigianato. L’Artigiano in 
Fiera sarà, ancora una volta, un grande 
momento di festa e, quindi, di positività. 
Un luogo esclusivo dedicato alla creati-
vità, alla bellezza e alla bontà dove ac-
quistare, a costi vantaggiosi, regali origi-
nali per definizione. Opere uniche e irri-
petibili realizzate direttamente dalle ma-
ni degli artigiani”. Anche quest’anno è 
confermata la presenza di “AF-Abitare 
Casa” al padiglione 4, dove sarà possibi-
le osservare da vicino diverse esposizio-
ni di arredamento artigianale di qualità, 
con la presenza di professionisti del set-

tore arredo di interni ed esterni, molti 
dei quali hanno una presenza fissa negli 
ultimi anni durante la fiera. Oltre 90 
maestri mostreranno nuove tendenze e 
alternative proposte per le pareti dome-
stiche.  Grande attesa anche per le novità 
riservate alla moda, al design e al cake 
design. Infatti la novità di quest’anno è 
sicuramente l’introduzione di spazi e-
spositivi legati a nuovi settori 
dell’artigianato che guardano con sem-
pre più interesse al mondo dei giovani. 
Ne è un esempio l’area riservata al 
fashion e alla sartoria artigianale Made 
in Italy ma anche lo spazio “Giovani & 

Design”, un luogo esclusivo in cui si 
esprimeranno i migliori talenti del de-
sign e del complemento d’arredo. Infine 
saranno presenti AF-Passione Creativa e 
Cake design nel padiglione 3 in cui ese-
guiranno dimostrazioni e opereranno i 
professionisti delle arti manuali del set-
tore dolciario e gli appassionati della 
“sugar art” pasticciera. L’edizione di 
quest’anno di Artigiano in Fiera conti-
nua anche sul web preparandosi ad apri-
re il mondo dell’artigianato ad un vastis-
simo pubblico. Ecco quindi l’importanza 
di Artimondo, piattaforma web creata lo 
scorso anno per lanciare gli artigiani nel 
mondo dell’e-commerce. La nuova piat-

taforma di commercio elettro-
nico, già online in Europa, 
nasce per innovare e interna-
zionalizzare il business degli 
espositori, consentendo loro 
di proiettarsi verso confini 
molto più ampi, pur conti-
nuando a operare all’interno 
delle proprie botteghe. 
All’iniziativa hanno già ade-
rito 1.800 artigiani, di cui 780 
dispongono già di negozi 
online, con oltre 22 mila pro-
dotti. Il sito di artimondo.it è 
già consultabile con lo scopo 
di raccontare le storie di quasi 
duemila imprese, mettendo 
l'utente in condizione di co-

noscere e acquistare articoli unici di 
ogni settore: dall’alimentazione 
all’abbigliamento, dall’arredamento alla 
gioielleria.  Da anni la fiera è considera-
ta una vetrina che permette di esporre le 
idee e le soluzioni innovative al di fuori 
della realtà di provincia di ogni singola 
azienda, permettendo di far  conoscere 
ed apprezzare anche in altre regioni e 
parti del mondo i propri prodotti. Anche 
quest’anno l’Artigiano in Fiera promette 
di essere una kermesse dal respiro inter-
nazionale per esporre e promuovere lo 
stile e la qualità tipiche dell’artigianato 
italiano. ♦ 
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Al via l’Artigiano in Fiera: Al via l’Artigiano in Fiera:   

sapori e mestieri da tutto il mondosapori e mestieri da tutto il mondo   
Diciannovesima edizione all’insegna di nuovi settori espositivi e  

di un’importante vetrina on-line   

di Luigi Rucco 
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II  l 18 Novembre 2014, a Roma, al 
Teatro Adriano, si è tenuta la pri-
ma de “Il segreto d’Italia”. Il film 
racconta le stragi di Codevigo (al 

confine delle province di Padova e Ra-
venna), compiute nel maggio del 1945 
che hanno visto le esecuzioni di centi-
naia di vittime, anche solo colpevoli di 
avere avuto simpatie fasciste. Non venne 
celebrato alcun processo. Uomini, donne 
e bambini vennero fucilati dai partigiani 
della “Brigata Garbaldi” che era guidata 
da Arrigo Boldrini che nel film ha il no-
me di Ramon (Andrea Pergolesi) forse 
anche per evitare guai giudiziari visto 
che l'avvocato del figlio di Boldrini ha 
inviato due raccomandate chiedendo di 
supervisionare la sceneggiatura. Sulle 
sponde del fiume Brenta soltanto 110 i 
corpi ritrovati, ma 365 i dispersi. Persone 
non “soltanto” uccise. Su alcune donne 
ci furono accanimenti. Seviziate, violen-
tate e trucidate. Non è un film storico 
come potrebbe suggerirci facilmente il 
titolo, infatti, la sua impostazione è su un 
quadro di riferimento diverso, dove la 
strage – sebbene centrale – rimane sullo 
sfondo di una straordinaria storia 
d’amore, quella che lega la giovane Italia 
(Gloria Rizzato) al fascista Farinacci 
(Alberto Vetri) e questi ad Ada (Maria 

Vittoria Casarotti Todeschini), moglie di 
un eroe della Regia Aeronautica disperso 
in Grecia, fuggita da Fiume ormai in 
balia degli slavo-comunisti. Ci si inna-
mora del sorriso della quindicenne Italia, 
degli sguardi straordinari di Ada, del 
volto pulito di Farinacci e l’amore è pre-
sentato nel suo aspetto più puro, senza 
mai una sbavatura o una volgarità. 
I compagni di Bella Ciao e l’ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani Ita-
liani) non volevano che fosse portato a 
compimento perché racconta una storia 
triste e scomoda che ancora una volta 
metterebbe in luce le atrocità impunite 
compiute dagli pseudo “liberatori” di 
Italia. Sono stati tanti i tentativi di boi-
cottaggio della pellicola nei confronti del 
regista, degli attori e di tutta la troupe. 
Sono arrivati ad impedirgli anche la pre-
sentazione dei volumi in varie librerie 
d’Italia.  Ma alla fine, almeno per una 
volta a prezzo di grandi sacrifici per riu-
scire a produrla, la verità ha avuto la 
meglio sul silenzio e la censura. Ora che 
questa messa in scena non regge più e 
anche le nuove generazioni hanno impa-
rato a distinguere e separare il grano dal 
loglio in tema di Resistenza, la tecnica è 
cambiata. Meglio rifugiarsi nel silenzio, 
nell’indifferenza. Così “Il segreto di Ita-
lia”, del coraggioso regista Antonello 

Belluco, non ha potuto usufruire di re-
censioni da parte di quasi tutti i media: 
giornali, televisioni (anche se “Porta a 
Porta” e “Sky Tg 24″ hanno accennato ai 
buoni contenuti del film) e radio. Soltan-
to qualche trafiletto qua e là, un articolo 
su Il Giornale un po’ di interviste a Ro-
mina Power (unica attrice nota del cast) e 
poco altro. Lo stesso “Corriere della Se-
ra” ha relegato la recensione nelle pagine 
locali della costola Corriere del Veneto. 
Meglio non urtare la suscettibilità dei 
militanti antifascisti ancora in servizio 
permanente effettivo.  Nella parte di Ita-
lia da adulta c'è Romina Power che torna 
al cinema dopo parecchi anni: “La cono-
scevo da tempo, le ho inviato la sceneg-
giatura a Los Angeles” racconta Belluco 
– “Lei mi ha chiamato il giorno dopo 
dicendomi che si era commossa e che era 
pronta a venire. È una grande professio-
nista, ha imparato da sola e perfettamen-
te le battute in veneto», ricorda il regista 
che, indomito, sta già lavorando al pros-
simo progetto, un film sulle foibe: 
“Qualcuno m'ha detto: Ma vuoi ancora 
farti del male?”».  Il film merita sicura-
mente di essere visto. ♦ 

“Il Segreto d’Italia’’ il film fascista che nessuno “Il Segreto d’Italia’’ il film fascista che nessuno 

ha voluto recensireha voluto recensire   
Uscito l’atteso film del coraggioso Antonello Belluco su quella strage da cancellare   

di Dario Ferrante 
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DD al primo dicembre trasmetterà 
sul canale 33 del digitale ter-
restre ma un assaggio in gran-
de stile si avrà già domani, 

mercoledì 26, in occasione della festa di 
inaugurazione al The Mall di Milano 
con, addirittura, Nicole Kidman special 
guest. Agon Channel, il nuovo canale 
televisivo italiano ‘made in Albania’, è 
pronto ormai al debutto dopo un anno e 
mezzo di trasmissioni visibili solo nel 
Paese delle Aquile, anche se ha già fatto 
parlare di sé nei mesi scor-
si per una serie di pro-
grammi ritenuti fotocopia 
di quelli italiani. 40 milio-
ni di euro fin qui investiti 
e neppure un debito con-
tratto con le banche, uno 
spazio di 2000 metri qua-
drati alla periferia di Tira-
na, 500 giovani al lavoro 
di cui 70% albanesi, 20% 
italiani e il resto che arri-
verà dai talent show. Que-
sti alcuni numeri e dettagli 
raccontati oggi a Milano 
durante una affollata con-
ferenza stampa condotta 
da Antonio Caprarica, 
direttore delle news di 
Agon Channel, insieme 
alle novità che caratteriz-
zeranno la programmazio-
ne dell’emittente dall’imprenditore ro-
mano Francesco Becchetti, proprietario 
di Agon Channel, che da oltre vent’anni 
lavora in Albania nel settore dell’energia 
rinnovabile creata da rifiuti solidi. E le 
sorprese non sono mancate: Simona 
Ventura si aggiungerà alla già folta squa-
dra di nomi della televisione italiana già 
approdati a Tirana. Sarà lei ad inaugurare 
la diretta di mercoledì con l’intervista a 
Nicole Kidman per poi lanciarsi alla con-
duzione di prime serate. Così dopo Sa-
brina Ferilli che condurrà ‘Contratto’, un 
programma nel quale politici e personag-
gi dello spettacolo si racconteranno, Pu-

po, che sarà direttore dell’area game 
show conducendone uno tutto suo, ‘Uno 
per 100.000’, Maddalena Corvaglia, alla 
guida del talent show ‘My Bodyguard’ e 
che in giuria sarà affiancata da Jill Coo-
per e Lory Del Santo, Giancarlo Pado-
van, vicedirettore delle news, alla condu-
zione di ‘Leyton Orient’, il programma 
sull’omonima squadra di calcio londine-
se di proprietà di Becchetti, con opinio-
nisti fissi gli ex calciatori Nicola Berti, 
Fulvio Collovati, Fabio Galante e il co-
mico Andrea Perroni, in compagnia di 

Ana Moya, giovane promessa della tv 
spagnola, anche una delle prime donne 
del piccolo schermo nostrano. Tutti natu-
ralmente presenti in conferenza stampa. 
Non mancherà l’approfondimento, dagli 
studi di Roma, con Luisella Costamagna 
alle prese con i faccia a faccia con i poli-
tici in un programma dal titolo emblema-
tico – visti i tempi – ‘Lei non sa chi sono 
io’. Sicuro del progetto, Becchetti rimar-
ca la sua ambizione: “Oggi ci sono im-
prenditori che guardano alla finestra o 
che investono. Lavoro dall’età di 18 anni 
ho fatto finanziamenti e ho un brevetto 
unico al mondo per il recupero dei rifiuti 

da trasformare in energia. Con questo 
progetto noi ce la mettiamo tutta, il no-
stro obiettivo è quello di raggiungere 
l’1% di share (e 20 milioni di euro con 
apertura a tutti gli investitori che lo vor-
ranno,  a detta dei responsabili della con-
cessionaria pubblicitaria del canale pre-
senti in conferenza stampa). Chi vuole 
fare tv deve capire che bisogna essere 
funzionali, non ci poniamo limiti, abbia-
mo un canale albanese e uno italiano, se 
il canale italiano avrà successo gli studi 
saranno raddoppiati in Albania dove 

produrremo anche per altri 
paesi. Bisogna cominciare a 
pensare in chiave europea”. E 
a chi gli chiede perché ha 
deciso di investire lì e se ci 
fosse necessità di un altro 
canale televisivo risponde: 
“Abbiamo investito 12 miliar-
di in tecnologia, produciamo 
in Albania e trasmettiamo in 
Italia, facciamo una tv interat-
tiva perché sarà il pubblico da 
casa a indirizzare i nostri pro-
grammi. In estate abbiamo 
fatto un tour di trenta date in 
tutta Italia per dare una 
chance a tanti giovani. C’è 
assoluta necessità di una nuo-
va televisione, lanceremo spot 
di Agon Channel perfino sui 
canali Rai”. Anche lo spazio 
per le notizie avrà un taglio 

diverso. “Faremo news di persone per 
bene e non ideologico” – commenta il 
direttore Antonio Caprarica – “un gior-
nale senza il chiacchiericcio dei politici 
ma con la politica e le problematiche 
della gente comune. Abbiamo un gruppo 
di 12 giornalisti a Tirana e un mix di 
agenzie e giornalisti sparsi sul territorio 
italiano e poi molto apporto lo darà il 
citizen journalism, quello fatto dalla gen-
te. Per ritornare al concetto di interattivi-
tà, caratteristica del canale”. Per comin-
ciare a saperne e a vederne di più appun-
tamento domani alle ore 21 sul canale 33 
del Digitale Terrestre. ♦ 

Al via Agon ChannelAl via Agon Channel   
 

E l’imprenditore romano Francesco Becchetti arruola anche Simona Ventura   

di Raffaella Bisceglia 
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““  Soppressione di traverse abban-
donate, provvedendo nel con-
tempo alle difese spondali che si 
rendessero necessarie per effetto 

dell’aumentata pendenza del fiume a 
monte della traversa soppressa; sostitu-
zione delle traverse fisse con traverse 
dotate di organi mobili per il controllo 
dei livelli e sghiaiatori là dove sono an-
cora operanti delle derivazioni ad uso 
irriguo, con analogo rafforzamento delle 
difese spondali; ristabilimento, ove pos-
sibile, del deflusso delle acque di piena 
nelle zone golenali mediante ripristino 
delle stesse con opportune arginature a 
difesa di abitati e infrastrutture, con am-
pliamento delle luci libere sotto i ponti 
anche mediante rifacimento di viadotti 
che scavalchino anche le zone di golena; 
eventuale conservazione di ponti storici 
con affiancamento di nuovi ponti per le 
zone di golena o per l’ampliamento del 
fondo dell’alveo vivo;  nei tratti più dif-
ficili (Monza città, Milano-Lambrate, 

ecc.)  riprofilatura ed abbassa-
mento del fondo dell’alveo dopo 
il rifacimento delle traverse e 
protezione delle sponde median-
te muri, paratie o palanco late; 
contenimento delle maggiori 
altezze di piena mediante ripro-
filature degli argini nelle zone 
più a rischio; difesa locale delle 
sponde della erosione mediante 
opere radenti in pietrame o al-
tro”. Per quanto redatte specifi-
camente per il Lambro 
(soprattutto per il tratto prima di 
Milano tra Villasanta e Monza) 
e senza prendere in considera-
zione il Seveso (le cui esonda-
zioni hanno tendenzialmente un 
impatto maggiore nel capoluogo 
lombardo), sono indicazioni 
operative che appaiono quanto 
mai attuali dopo gli allagamenti 
che – puntuali come anno e dun-
que ormai francamente prevedi-
bili – hanno colpito Milano du-

rante un novembre caratterizzato - strano 
a dirsi? -  da una certa piovosità. Risal-
gono però al 1989, allo studio  “Progetto 
Lambro” che la Provincia di Milano – 
tramite gli assessori Ezio De Carolis 
(Opere idrauliche), Enrico Pescatori 
(Pianificazione territoriale) e Alfredo 
Serangeli (Ecologia e Consorzi) – com-
missionò a una task force di esperti in 
forza alla Provincia stessa o esterni ad 
essa. L’investimento è stato tanto ben 
fatto – le cronache si sono incaricate di 
confermare la veridicità della diagnosi 
secondo cui “si riscontrano decine di 
punti critici, con insufficienze spesso 
notevoli che danno misura 
dell’inadeguatezza complessiva” della 
messa in sicurezza del Lambro – quanto 
vano, ché appunto nulla appare significa-
tivamente cambiato dopo la bellezza di 
25 anni (decisamente troppi anche volen-
do scontare il blocco dei lavori pubblici 
che è stato l’ovvio e inevitabile corolla-
rio delle inchieste divenute di moda 
dall’epoca di Mani Pulite in poi).  Le 

analisi di “Progetto Lambro” non furono 
certo esenti da pecche, sostanzialmente 
due: la totale assenza di quantificazione 
dei costi delle misure proposte e 
l’assoluta platonicità in tema di enti e 
autorità chiamate a dar corso a quelle 
stesse misure (la Provincia stessa? La 
Regione? I singoli Comuni?). La sop-
pressione della Provincia qual era e la 
sua sostituzione con la città metropolita-
na e dunque con un’assemblea nel quale 
la rappresentanza scelta dal Comune di 
Milano si trova a confrontarsi con le 
rappresentanze nominate dai singoli Co-
muni del suo hinterland (senza quindi la 
mediazione di un soggetto terzo quale 
era la Provincia di un tempo) può essere 
l’occasione perché quel lavoro venga 
rispolverato e perché, attraverso il con-
fronto diretto nella città metropolitana, 
possa essere stabilito con precisione su 
quali enti locali e in che misura ricadano 
gli oneri di messa in sicurezza del Lam-
bro, come pure del Seveso.♦ 

Il piano antiIl piano anti--allagamenti a Milano allagamenti a Milano   

è pronto dal 1989 è pronto dal 1989  
Voluto dalla Provincia, lo studio sulle misure da implementare non è mai stato attuato   

di Carlo Sala 
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MM  axima, ovvero 
alla ricerca 
della nuova 
era del gusto. 

Questo lo spirito con il quale 
l’Azienda Agricola Bettella 
ha dato vita, quasi per gioco, 
all’interno del Parco del Fiu-
me Oglio, nei pressi di Cre-
mona, a un allevamento di 
qualche suino incrociando 
verri Large White con scrofe 
Landrace e Duroc. Dopo una 
serie di incroci e tanta pa-
zienza i suini aumentano di 
peso e di numero raggiun-
gendo le caratteristiche del vero Suino 
Padano Extrapesante che ben presto di-
venta il simbolo esclusivo di questa a-

zienda. Il suino già a venti mesi raggiun-
ge oltre 300 chili, è alimentato con cere-
ali di filiera ecosostenibile corta, in mag-

gior parte mais e orzo natura-
le, non modificati genetica-
mente perché prodotti nei 
180 ettari dell’azienda. Mal-
grado le grandi potenzialità 
l’Azienda Agricola Bettella 
produce meno di 3.000 suini 
l’anno perché vuole allevarli 
seguendo le antiche abitudini 
contadine seppure coniugate 
alle moderne tecnologie. 
Ogni salume della linea Ma-
xima è un pezzo unico, nu-
merato e certificato a garan-
zia del controllo assoluto di 
tutto il ciclo produttivo. Gra-
zie a questo spirito pioneristi-

co Maxima salumeria, è nata anche gra-
zie al sodalizio che l’azienda ha stretto 
con il Prosciuttificio Ghirardi Onesto.♦ 

La nuova era del gustoLa nuova era del gusto   
 

Riprodotto nel Parco del Fiume Oglio il vero Suino Padano   

di R.B. 
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LL  e cantine aprono le porte 
all’arte per raccontare il 
potente connubio tra vino e 
creatività. Si potrebbe sinte-

tizzare così la mostra ‘Angeli Ebbri’, 
esposizione di opere di Giuseppe Ti-
relli, che la Cantina Luretta organizze-
rà, in collaborazione con la Galleria 
delle Visioni di Piacenza, presso il 
Castello di Momeliano a Gazzola (PC) 
il prossimo 28 novembre, alle 18,30. 
La mostra rimarrà aperta fino al 31 
dicembre e non mancherà di stupire 
amanti del buon bere e delle arti figu-
rative e semplici curiosi alla ricerca di 
idee nuove tutte da scoprire. ♦ 

Angeli EbbriAngeli Ebbri   
 

Una mostra al Castello di Momeliano, nel piacentino, per scoprire il binomio vino-arte   

di R.B. 



EE uropean Union lawmakers 
overwhelmingly backed a mo-
tion on Thursday urging anti-
trust regulators to break up 

Google (GOOGL.O), the latest setback 
for the world's most popular Internet 
search engine. Google has been in the 
EU's regulatory sights since 2010, and is 
also grappling with privacy issues, re-
quests to scrub search results to comply 
with a court ruling, copyright concerns 
and tax controversies. The non-binding 
resolution in the European Parliament is 

the strongest public signal yet of 
Europe's concern with the growing 
power of U.S. tech giants. It was passed 
with 384 votes for and 174 against. Ger-
man conservative lawmaker and co-
sponsor of the bill Andreas Schwab said 
it was a political signal to the European 
Commission, which is tasked with ensur-
ing a level playing field for business 
across the 28-country bloc. "Monopolies 
in whatever market have never been use-
ful, neither for consumers nor for the 
companies," he said. Schwab said he had 

nothing against Google and was a 
regular user. "I use Google every 
day," he said. Google declined to 
comment. European Competition 
Commissioner Margrethe Vestager 
has said she will review the case 
and talk to complainants before 
deciding on the next step. Her 
predecessor rejected three attempts 
by the company to settle complaints 
that it unfairly demoted rival ser-
vices and stave off a possible fine 
of up to $5 billion (3.17 billion 
pounds). The resolution did not 
mention Google or any specific 
search engine, though Google is by 
far the dominant provider of such 
services in Europe with an esti-
mated 90 percent market share. The 
lawmakers called on the Commis-
sion to consider proposals to un-
bundle search engines from other 

commercial services. Some politicians 
criticised the proposal. "Parliament 
should not be engaging in anti-Google 
resolutions, inspired by a heavy lobby of 
Google competitors or by anti-free mar-
ket ideology, but ensure fair competition 
and consumer choice," said lawmaker 
Sophie in't Veld from the Parliament's 
ALDE liberal group. Google is the target 
of a four-year investigation by the Com-
mission, triggered by complaints from 
Microsoft (MSFT.O), Expedia 
(EXPE.O), European publishers and oth-
ers. Lobbying group Computer & Com-
munications Industry Association, whose 
members include Google, eBay 
(EBAY.O) Facebook (FB.O), Microsoft 
and Samsung (005930.KS), said unbun-
dling was an "extreme and unworkable" 
solution that made no sense in rapidly 
changing online markets. "While clearly 
targeting Google, the parliament is in 
fact suggesting all search companies, or 
online companies with a search facility, 
may need to be separated. This is of 
great concern as we try to create a digital 
single market," it said. ♦ 

EU lawmakers urge regulators EU lawmakers urge regulators   

to break up Googleto break up Google   
Published by Reuters on 27th November 2014   

Foo Yun Chee 
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali 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  


