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DD opo l'attacco a Tunisi era il Marocco il nuovo obiettivo dei 
terroristi dell'ISIS. L'estremismo islamico cerca di colpire 
quei paesi islamici moderati dove la primavera araba è pas-
sata con una transizione pacifica e un rafforzamento di strut-

ture democratiche già esistenti. Il Ministero degli Interni marocchino ha 
infatti annunciato domenica di aver concluso un'operazione di smantel-
lamento di una cellula jihadista radicata nel paese. Sono stati effettuati 
arresti e sequestri di armi d'assalto ad Agadir, Taroudant, Marrakech, 
Boujaad, Tiflet, Tangeri, Ain Haarouda e Laayoune. L'obiettivo degli 
attacchi non sarebbero stati i turisti, come in Tunisia...continua a Pag.6 

di Stefano Basilico  
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ANDALUSIA: ANDALUSIA:   

ELEZIONI ELEZIONI   

SPERIMENTALI?SPERIMENTALI? 

II  l Partito Socialista ha 
vinto ieri sera le ele-
zioni regionali in 
Andalusia, la regione 

autonoma spagnola più po-
polata, con quasi 9 milioni 
di abitanti e con capoluogo 
Siviglia. I socialisti hanno 
ottenuto il 35,4 per cento 
dei voti e 47 seggi nel Par-
lamento locale, mentre il 
centrodestra del Partito Po-
polare (PP) di Mariano Rajoy si è fermato al 26,8 per cento, 
ottenendo 33 seggi. Questa situazione non permette ai sociali-
sti andalusi di governare da soli e li costringe a doversi ap-
poggiare ad altre forze. Tra le otto province che compongono 
la regione, solo Almeria si è affidata ai  ...continua a Pag.7 

di Sofia Rossato 
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UN COLPO ALL'ISISUN COLPO ALL'ISIS 
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TT ra poco più di un mese aprirà i 
battenti Expo Milano 2015, la 
grande Esposizione Universa-
le dedicata alla sicurezza e 

alla qualità alimentare. Sono attesi ben 
145 Paesi, ma soprattutto quasi 30 milio-
ni di visitatori. Confartigianato cavalca 
l’interesse di questa grande 
Esposizione con la creazione 
di “Italian makers village”, 
un Fuori Expo con uno spa-
zio pensato per tutte le im-
prese che vogliono essere 
dentro Expo. A partire da 
maggio infatti aprirà i batten-
ti l’Italian Makers Village 
con un calendario fittissimo 
di eventi, mostre, incontri e 
percorsi tematici in cui si 
racconterà tutta l’eccellenza 
dello stivale nei settori 
dell’alimentazione, della 
moda, del design, dell’arte e 
della tecnologia. Italian Ma-
kers Village nasce da un’esigenza diven-
tata opportunità grazie all’Expo: dare un 
nuovo slancio d’internazionalizzazione 
al Made in Italy. Confartigianato, già 
presente all’interno del Padiglione Italia 
con un’area espositiva e uno spazio isti-
tuzionale, ha deciso di puntare su Expo e 
di realizzare un progetto parallelo, che 
permetta e favorisca la promozione e la 
commercializzazione di prodotti 
d’eccellenza. Ciascuna delle 27 settima-
ne vedrà proposto un tema. Le priorità 
saranno rivolte agli ambiti territoriali 
(regione, provincia, area vasta) dove le 
imprese dovranno essere coniugate con i 
valori che ogni territorio esprime. The 
Italian Makers Village sorge in via Tor-
tona a Milano, uno dei cuori pulsanti 
della creatività italiana e nota sede del 
Fuorisalone di Milano. La Zona Tortona 
è oggi uno dei quartieri più in voga della 
città, un luogo dove nuove realtà produt-

tive del mondo della moda e del design 
hanno cambiato la fisionomia di un quar-
tiere con una storia industriale illustre e 
gloriosa. Showroom, laboratori d’arte, 
spazi polifunzionali e officine di idee 
dell’industria creativa, la animano per 
tutto l’anno, specialmente durante fiere e 
saloni, con eventi e iniziative di richiamo 

internazionale. A due passi dai navigli, 
lo spazio di via Tortona 32 è la location 
perfetta per proporre ai visitatori il con-
cetto di fusione tra tradizione e moderni-
tà come caratteristica dell’artigianalità 
italiana. L’area scelta da Confartigianato 
si svilupperà con 27 Stand espositivi per 
la Rassegna delle Eccellenze, uno store 
delle Eccellenze, spazi esterni per lo 
Street food, area multifunzionale per gli 
eventi, sede incoming polifunzionale per 
gli incontri B2B, ristorante, laboratori 
del Gusto e Show-Cooking. Il mondo 
dell’enogastronomia, naturalmente, avrà 
un ruolo d’eccezione all’interno del Vil-
lage e per questo da progetto gli sono 
stati dedicati 390 mq che ospiteranno un 
ristorante, un wine bar, un’area per la 
panificazione con corsi pensati anche per 
i più piccoli, il tutto con cucine rigorosa-
mente a vista. Ogni artigiano o singola 
impresa artigiana può avere uno spazio 

espositivo per la durata di 5 giorni ad un 
prezzo estremamente competitivo, infor-
mandosi presso la sede locale di Confar-
tigianato. Prezzo reso ancora più appeti-
bile in Lombardia grazie ai voucher of-
ferti dalla Regione per la partecipazione 
all’evento. Regione Lombardia ha infatti 
avviato il bando "Voucher per partecipa-

zione di imprese artigiane ad 
eventi fuori EXPO 2015", con 
l'intento di sostenere la parte-
cipazione delle imprese arti-
giane lombarde a questi even-
ti, realizzati nel periodo com-
preso tra il 1° maggio ed il 31 
ottobre attraverso il riconosci-
mento di un voucher del valo-
re di Euro 1.500,00 a rimborso 
di una spesa complessiva mi-
nima di Euro 1.900,00. La 
dotazione finanziaria totale del 
progetto sarà di 300mila euro. 
Vengono identificati come 
eventi "Fuori EXPO2015" 
quelli organizzati da soggetti 

pubblici o privati che abbiano ottenuto il 
riconoscimento o il patrocinio come ac-
caduto per Italian makers village. “La 
forza dell’artigianato è quella di essere il 
principale motore del Made in Italy, un 
concetto frutto di storie, di creatività e di 
territori. Una realtà, culturale e sociale 
oltre che produttiva, che contribuisce 
significativamente all’esportazione ita-
liana e che sostiene il Paese in questo 
momento di difficoltà”, ha dichiarato 
Giorgio Merletti, Presidente nazionale di 
Confartigianato. Le nostre imprese sono 
uniche grazie al valore artigiano della 
manifattura. Questa sapienza, eccellenza 
e maestria sono ciò che le aziende italia-
ne porteranno al Fuori Expo di Milano, 
un evento che rappresenta un’occasione 
unica per mettere in evidenza la qualità, 
la creatività e il legame con la tradizione 
e il territorio delle produzioni artigiane.♦ 
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Nel fuori Expo Nel fuori Expo   

nasce Italian makers village : una vetrina nasce Italian makers village : una vetrina   

imperdibile per le nostre eccellenze artigianeimperdibile per le nostre eccellenze artigiane   
Confartigianato organizza lo spazio espositivo in via Tortona a Milano.  

Voucher per i partecipanti da Regione Lombardia   
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II  l tarlo virulento che mina dalle 
fondamenta un patrimonio secola-
re  identitario ed educativo, che è 
valso per centinaia di generazio-

ni,  continua ad operare e a corrodere. 
L’ideologia gender non s’arresta, anzi 
prende vigore e si trasmette anche attra-
verso l’opinione di personalità istituzio-
nali che non perdono  l’occasione  di 
denunciare qualsiasi atteggiamento che 
faccia pensare alla famiglia composta da 
padre e madre. Che cosa spinge i promo-
tori di iniziative assurde come quella 
della distribuzione nelle scuole di opu-
scoli  che con l’intento proclamato di 
raggiungere un fine educativo, in realtà 

inseriscono nel messaggio temi ed argo-
menti che nulla hanno a che vedere con 
il fine preannunciato. L’autoerotismo 
spiegato ai bambini di quattro anni non 
risponde ad un’esigenza educativa. Il 
fine è un altro. E sempre è un traguardo 
che confligge  con gli insegnamen-
ti  tradizionali della Chiesa, con i princi-
pi che il cristianesimo ha da sempre con-
siderato  non negoziabili, come il matri-
monio che deve essere costituito tra una 
donna ed un uomo.  Chi autorizza questa 
gente a divenire i propagandisti di 
un’ideologia che ha tutta l’aria di essere 
antiumana: fare con la tecnica fornita 
dalla scienza ciò che la natura non per-
metterebbe mai, come il diventare geni-

tori se si appartiene allo stesso sesso. I 
valori della famiglia naturale vengono 
messi in discussione (da chi e quan-
ti  sono per imporre le loro teorie agli 
alunni delle scuole italiane?). Nell’aprire 
i lavori del consiglio permanente dei 
vescovi il cardinale Bagnasco ha chiarito 
che i tre opuscoli distribuiti “hanno lo 
scopo di sconfiggere bullismo e discri-
minazione. In realtà mirano a instillare 
nei bambini preconcetti contro la fami-
glia, la genitorialità, la fede religiosa, la 
differenza tra padre e madre”. Trattasi di 
un vero e proprio dispotismo culturale 
che pretende di livellare le diversità, di 
uniformare tutto fino a trattare le identità 
di uomo e donna come pure astrazioni. E 
i genitori, chi li ha interpellati? I figli 
non sono materiale da esperimento in 
mano di nessuno, neppure di tecnici o di 
cosiddetti esperti, ha continuato Bagna-
sco. La scuola non può diventare un 
campo di indottrinamento per teorie 
molto, molto, molto discutibili. Temia-
mo che le parole del presidente della Cei 
rimangano un grido isolato e non riesca-
no a stimolare una rinnovata consapevo-
lezza nel clero circa la necessità di pro-
nunciare messaggi chiari e incisivi sul 
tema dell'ideologia del gender, che cor-
rode in modo sotterraneo le coscienze 
dei più giovani e si nutre di campagne 
apparentemente utili e costruttive, ali-
mentando la traduzione di tutti i bisogni 
in diritti, anche a scapito dei pilastri del-
la natura e della civiltà umana.  ♦ 
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Il tarlo continua a corrodereIl tarlo continua a corrodere   
 

L’ideologia gender nelle scuole   
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NN elle aspirazioni massime 
dell’attuale Amministrazione 
ci sarebbe il contrastato al 
consumo del suolo e la spe-

culazione edilizia, che in questa zona, 
grazie al Programma Integrato di Inter-
vento “Parri – Parco dei Fontanili” ha 
già mutato pesantemente l’orizzonte. 
Invece la Giunta Pisapia in barba a quan-
to previsto dai programmi dell'Assesso-
rato all’Urbanistica e del Consiglio di 
Zona non ha messo in discussione il pro-
getto approvato dall’Amministrazione 
precedente, ma si sa che ha assunto un 
provvedimento svantaggioso, di cui non 
si comprende l’interesse pubblico e che, 
in estrema sintesi, contempla: 1) la pro-
roga anche di alcuni anni della realizza-
zione delle opere di urbanizzazione 
(sistemazione a verde pubblico delle aree 
rimaste libere, passerella ciclo-pedonale 
su via Parri) e dei servizi a standard qua-
litativo (centro sportivo con piscina e 
palestra, centro polifunzionale integrato) 
rispetto all’ultimazione degli edifici pri-
vati residenziali, già abitati; 2) 
l’abbattimento della cascina Cassinazza, 
anziché il suo previsto recupero; 3) la 
distruzione degli orti urbani di via Calchi 
Taeggi, realizzati dal Comune nel 2010 
con una spesa accertata finora di oltre 

350.000 euro. Pare anche che su richiesta 
dell'operatore privato, sia stata presa in 
considerazione l’ipotesi di spostare le 
volumetrie del P.I.I. "Calchi Taeggi - 
Bisceglie" sulle aree rimaste libere del 
parco dei Fontanili e di via Lucca. Le 
decisioni prese sembrerebbero non tener 
conto della partecipazione e della traspa-
renza in quanto non risultano informati 
né il Consiglio comunale, né i Consigli 
di Zona 6 e 7 e tradisce di fatto le pre-
messe fondamentali grazie a cui il piano 
era stato approvato (la relativa conven-
zione, a suo tempo approvata anche dal 
Consiglio Comunale e non solo dalla 
Giunta, prevedeva all’art. 13.3 che quan-
to al primo punto fosse portato a termine 
prima del completamento degli interventi 
privati), a dispetto di quanto da decenni 
si predica, in materia urbanistica, 
sull’importanza che i servizi siano pronti 
almeno contestualmente alle abitazioni. 
La vasta area in questione è suddivisa tra 
le due zone, che a suo tempo non affron-
tarono l’intervento con la dovuta atten-
zione: pur essendo in gran parte in Zona 
6, risulta del tutto marginale e disabitata 
rispetto alla stessa (ma l’impatto e le 
ricadute pesano direttamente solo sugli 
insediamenti abitativi facenti parte della 
Zona 7 che l’attorniano). Cosa ha fatto 
l'attuale Amministrazione per limitare i 

danni di quella sconsiderata iniziativa 
immobiliare? Sono stati distrutti gli orti 
urbani (costati centinaia di migliaia di 
euro ai contribuenti) per rifarli nel parco. 
Sarà demolita anche la cascina Cassinaz-
za. Grazie a questa vicenda si sta for-
mando una delle peggiori periferie di 
Milano, in termini di mancanza di servi-
zi, che, nonostante l’intervento edilizio e 
il suo carico insediativo, rimane senza 
negozi, senza una piazza con, in più, 
l’amara vicenda del nome del parco dei 
Fontanili (il Comune di Milano ha dimo-
strato di non averci creduto mai vera-
mente, iniziandolo e piantandolo lí, con 
tutti i suoi difetti di progettazione e rea-
lizzazione) utilizzato oggi per identifica-
re, con tanto di sito internet omonimo 
dedicato, il comparto edilizio con relati-
va viabilità e parcheggi a sud di via Parri 
che, sfacciatamente, è stato costruito in 
mezzo, riducendolo a verde di contorno 
delle abitazioni. Non si vede perché a 
pagare per tutti questi errori e pasticci 
debbano essere sempre il territorio e i 
cittadini e si debba attendere che i pro-
blemi si manifestino, per affrontarli, an-
ziché cercare di prevenirli. È dall’inizio 
del mandato che si chiede di occuparse-
ne, per valutare per tempo la situazione 
in relazione alle ricadute sulla zona dei 
nuovi insediamenti, magari con una deli-
bera; ma non arriva nessuna risposta né 
iniziativa. Insomma non si vuol prendere 
posizione su una situazione che, se mal 
governata, metterà davvero a rischio 
l'ambiente e la vivibilità di interi quartie-
ri. ♦ 
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Parri Parri --  Parco dei Fontanili: Parco dei Fontanili:   

una vergogna urbanistica una vergogna urbanistica  
Urbanistica 2.0 a Milano?   
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SS otto la regia del comitato No 
Stadio al Portello, l’opposizione 
all’ipotesi di riconvertire l’area 
della vecchia fiera milanese 

realizzandovi lo stadio del Milan (la cui 
sede societaria è già in zona) si concre-
tizza in una raccolta firme, decisa dopo 
un’assemblea dei residenti della zona 8 
svoltasi il 4 marzo, aperta a tutti e in una 
lettera al sindaco Giuliano Pisapia. In 
una brochure informativa, come più arti-
colatamente nell’appello al Comune, il 
no all’impianto sportivo viene motivato 
sulla base di 11 ragioni tutte inerenti la 
congestione che la concretizzazione 
dell’idea comporterebbe per il quartiere 
interessato. L’impianto sorgerebbe anzi-
tutto “all’interno di uno spicchio di città 
di poco più di 2 km, una frazione di zona 
8 e 7, in cui esistono (o sono previsti) 
impianti sportivi e polifunzionali per una 
potenzialità di circa 140mla utenti” e 
comporterebbe un ulteriore afflusso di 
48mila persone, per di più “a soli 1800 

metri di distanza dallo stadio di San Siro 
e raggiungibile con le stesse strade e gli 
stessi mezzi pubblici, insufficienti quindi 
per portare gli utenti in zona”. Inoltre, lo 
stadio si troverebbe “a soli 3700 metri da 
piazza Duomo (San Siro è a 5200), in 
piena città, lungo le vie di accesso e de-
flusso verso le autostrade: dei Laghi, 
Torino-Venezia, nonché le tangenziali 

est ed ovest e sulla circonvallazione di 
Milano; in mezzo alle residenze abitate e 
già esistenti (tutti gli altri stadi all’estero, 
Londra compresa, sono lì da diversi de-
cenni e le case sono state costruite dopo, 
come il quartiere intorno a San Siro)”. 
Di conseguenza, lo stadio comportereb-
be “difficile gestione dell’ordine pubbli-
co e della sicurezza (non esistono inter-
capedini per controllare la folla né per lo 
stazionamento di automezzi delle forze 
dell’ordine)” e, trovandosi “in mezzo a 
scuole materne, elementari, medie e li-
cei, nonché vicino ad ospedali, in zona 
assolutamente priva di parcheggi in su-
perficie e con parcheggi sotterranei lar-
gamente insufficienti”, provocherebbe 
un “inevitabile incremento di traffico, 
inquinamento atmosferico ed acustico, 
sporcizia e disordine”. Il risultato sareb-
be un peggioramento permanente, 7 
giorni su 7 per tutte e 24 le ore della 
giornata, della qualità della vita della 
zona, con “svalutazione del patrimonio 
immobiliare e di valore per Milano”. In 
attesa delle valutazioni di Fondazione 
Fiera, proprietaria dell’area dove sorge-
rebbe lo stadio, chi voglia aderire al no e 
diffonderne le ragioni può rivolgersi al 
comitato tramite l’indirizzo mail:   
nostadioportello2015@gmail.com, op-
pure tramite Facebook (“No stadio 
al  Portello a Milano”) o tramite il blog 
nostadioportello.wordpress.com. ♦ 
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Raccolta firme e lettera a Pisapia Raccolta firme e lettera a Pisapia   

per dire no allo stadio al Portelloper dire no allo stadio al Portello   
I cittadini della zona 8 indicano 11 ragioni per cui bocciare il progetto del Milan   
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DD opo l'attacco a Tunisi 
era il Marocco il nuovo 
obiettivo dei terroristi 
dell'ISIS. L'estremismo 

islamico cerca di colpire quei paesi 
islamici moderati dove la primave-
ra araba è passata con una transi-
zione pacifica e un rafforzamento 
di strutture democratiche già esi-
stenti. Il Ministero degli Interni 
marocchino ha infatti annunciato 
domenica di aver concluso un'ope-
razione di smantellamento di una 
cellula jihadista radicata nel paese. 
Sono stati effettuati arresti e seque-
stri di armi d'assalto ad Agadir, 
Taroudant, Marrakech, Boujaad, 
Tiflet, Tangeri, Ain Haarouda e 
Laayoune. L'obiettivo degli attac-
chi non sarebbero stati i turisti, 
come in Tunisia, ma personalità 
politiche, civili e militari con assal-
ti alle caserme per impossessarsi degli 
arsenali militari del Regno. Inoltre i 
gruppi erano attivi nel reclutamento di 
giovani radicalizzati da inviare come 
combattenti in Siria, in Iraq e nella vici-
na Libia dove lo Stato Islamico controlla 
alcune porzioni di territorio e continua a 
dare battaglia contro i governi e gli altri 
gruppi paramilitari. Il Governo maroc-
chino non maschera la sua preoccupazio-
ne, visto che 1500/2000 giovani sono già 
partiti per le zone di guerra. Lo scorso 
ottobre in vista delle crescenti minacce 
per la sicurezza, il Governo aveva lan-

ciato l'operazione "Hadar" ("Vigilanza"), 
con maggiori misure di sicurezza negli 
aeroporti. L'avvicinarsi della stagione 
estiva e le possibili minacce al turismo, 
oltre agli attentati ad un paese amico 
come la Francia, destano inquietudine 
nel paese. Il sito Viaggiare Sicuri del 
Ministero degli Esteri italiano raccoman-
da prudenza, senza però mettere eccessi-
va paura. Tra le zone meno raccomanda-
te per i turisti, oltre alle periferie cittadi-
ne toccate dalla microcriminalità e le 
aree montuose sede del narcotraffico, 
sono il Sahara Occidentale, la Maurita-

nia e il Mali per la delicata situazione 
politica della regione e le infiltrazioni 
terroristiche. Va comunque sottolineato 
il grande sforzo e i successi in tema di 
sicurezza da parte del Governo maroc-
chino, i cui servizi segreti avevano aller-
tato i colleghi francesi prima degli attac-
chi terroristici di Parigi e che in generale 
stanno effettuando vaste operazioni per 
sradicare il terrorismo islamico dal paese 
che rimane una monarchia costituzionale 
stabile e avanzata in un'area martoriata 
come quella del Nordafrica. ♦ 
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Il Marocco assesta un colpo all'ISISIl Marocco assesta un colpo all'ISIS   
 

I servizi segreti sgominano una cellula terrorista nel paese   
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II  l Partito Socialista ha vinto ieri 
sera le elezioni regionali in Anda-
lusia, la regione autonoma spa-
gnola più popolata, con quasi 9 

milioni di abitanti e con capoluogo Sivi-
glia. I socialisti hanno ottenuto il 35,4 
per cento dei voti e 47 seggi nel Parla-
mento locale, mentre il centrodestra del 
Partito Popolare (PP) di Mariano Rajoy 
si è fermato al 26,8 per cento, ottenendo 
33 seggi. Questa situazione non permet-
te ai socialisti andalusi di governare da 
soli e li costringe a doversi appoggiare 
ad altre forze. Tra le otto province che 
compongono la regione, solo Almeria si 
è affidata ai popolari, mentre la sinistra 
ha preso la maggior parte dei voti a 
Huelva, Siviglia, Cordoba, Malaga, Ca-
diz, Jaen e Granada. La candidata del 
PSOE Susana Diaz sostiene di poter 
governare da sola, ma con 47 seggi la 
sua maggioranza sarebbe indubbiamente 
traballante. Non sorprende il terzo posto 
di Podemos, il partito di ispirazione 

"populista", un po' grillino, che ebbe un 
exploit alle elezioni europee accasandosi 
coi comunisti. Il movimento di Julio 
Iglesias, nonostante lo scandalo dei fi-
nanziamenti dal Governo Iraniano, ha 
portato a casa 15 seggi, mentre il suo 
equivalente anti-sistema di centrodestra, 
"Ciudadanos" ha ottenuto 9 poltrone. 
Rimangono marginali la Sinistra Unita-
Verdi con 5 voti. La possibilità di ammi-
nistrare dovrebbe essere appetibile sia 
per Podemos che per i Verdi, che però 
vedrebbero venire meno il loro impianto 
ideologico anti-partitico e una campagna 
elettorale incentrata sul rosicchiare voti 
al centrosinistra. Secondo Luis Barbero 
de "El Pais" sarebbe invece Ciudadanos 
a fare da ago della bilancia come forza 
su cui si può appoggiare il PSOE, anche 
se il leader del movimento Rivera smen-
tisce, accusando la Diaz di aver "assunto 
la prepotenza della maggioranza assolu-
ta". In ogni caso rimane il fatto che il 
risultato serrato potrebbe portare ad una 
nuova amministrazione sperimentale: 

poco probabile l'alleanza contro le forze 
anti-sistema tra PSOE e PP, eterni rivali, 
mentre sarebbe più appetibile un suppor-
to da questi rampanti movimenti civici, 
che però ne perderebbero in credibilità. 
Le contrattazioni post-elettorali sono 
sempre un gran mercato delle vacche, 
ma nel caso andaluso non possiamo che 
interessarci a chi prenderà il toro per le 
corna. ♦ 

di Sofia Rossato 

Andalusia: elezioni sperimentali?Andalusia: elezioni sperimentali?   
 

Il PSOE vince per pochi voti le regionali, ma Podemos gli sta dietro   
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L'L'  Istat afferma che oltre 
800mila persone nel 
2014 sono uscite del 
mercato della lettura di 

libri. Secondo Fonti Audipress, nel 
2013 almeno 1,9 milioni di persone 
hanno smesso di leggere abitualmente 
un quotidiano e 3,6 milioni di persone 
un periodico e che in Italia oltre la 
metà della popolazione legge meno di 
un libro all'anno. In una proposta di 
risoluzione presentata ieri durante la 
sessione plenaria, dall'italiana Mara Biz-
zotto, l'eurodeputata leghista invita la 
Commissione a intervenire al fine di 

incrementare l'acquisto di questi prodotti 
e a sostenere le imprese operanti nell'e-
ditoria, destinando fondi o avviando 
progetti che sostengano gli Stati membri 

in questo tipo di scelte. Per affrontare 
la crisi del settore, la Federazione 
della Filiera della Carta e della Grafi-
ca (la federazione di Confindustria 
che rappresenta grafici, librai e cartai 
italiani), ha recentemente chiesto allo 
Stato di offrire ai giovani tra i 18 e i 
25 anni, un target che conta almeno 5 
milioni di potenziali lettori, un "buono 
lettura" fino a un massimo di 100 euro 
a testa, destinato a coprire il 75% dei 
costi per l'acquisto di libri, giornali o 

abbonamenti a riviste o quotidiani. Ai 
giovani basterebbe pagare il rimanente 
25 per cento; ma pare che questo, ai 
giovani, non basti. ♦ 

La Redazione 

Parlamento europeo: proposta di risoluzione sul Parlamento europeo: proposta di risoluzione sul 

rilancio dell'editoria in Europarilancio dell'editoria in Europa   
L'eurodeputata italiana Mara Bizzotto chiede alla Commissione UE di intervenire per  

sostenere le imprese operanti nell'editoria e incrementare l'acquisto di libri e quotidiani   
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La commissione ENVI dell’Europarlamento La commissione ENVI dell’Europarlamento   

vota no al semaforo sulle etichette alimentarivota no al semaforo sulle etichette alimentari   
Bocciato il sistema inglese perché poco attendibile dal punto di vista scientifico nutrizionale   

26/03/15 

LL  a Commissione Ambiente, 
sanità pubblica e sicurezza 
alimentare del Parlamento 
europeo mette in discussione 

la base scientifica dei profili nutrizionali 
e boccia il sistema inglese dei semafori 
sulle etichette degli alimenti. La delega-
zione italiana del PD composta da Simo-
na Bonafè, Renata Briano, Massimo Pa-
olucci, Damiano Zoffoli e il relatore del 
gruppo Nicola Caputo, hanno chiesto che 
il fondamento scientifico dei profili nu-
trizionali sia ridiscusso ed eventualmente 
eliminato, ottenendo 50 voti a favore e 
18 contro. Con l'entrata in vigore del 
Regolamento sulle indicazioni nutrizio-
nali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari, la Commissione europea, 
sostenuta da un ampio blocco di Paesi 
del Nord Europa, ha lavorato alla defini-
zione di profili nutrizionali per ciascun 
alimento. L'Italia ha sempre contestato la 

validità scientifica di tali profili poiché 
essi, in diversi Stati membri, sono serviti 
a difendere alcuni prodotti a discapito di 
altri circolanti nell'Ue: in particolare, il 
nostro Paese si è trovato a dover difende-
re alimenti apprezzati nel mondo dal 
punto di vista qualitativo, come DOP, 
DOC e IGP, da tentativi di appiattimento 
e uniformazione delle loro caratteristiche 
nutrizionali. Come spiega il presidente 
della Commissione parlamentare Am-
biente, l'eurodeputato Ncd (Ppe) Giovan-
ni La Via, "l'introduzione della definizio-
ne dei profili nutrizionali da parte della 
Commissione europea sarebbe oggi tar-
diva oltreché inutile, se consideriamo 
che i consumatori dispongono già di tutte 
le informazioni sui valori nutrizionali 
degli alimenti in commercio. Abbiamo 
quindi chiesto, a grande maggioranza, di 
non penalizzare la dieta mediterranea, 
nonché le nostre produzioni agroalimen-
tari, garantendo al contempo al consuma-

tore elevati standard di informazione e 
libertà consapevole nelle scelte di acqui-
sto". In passato il Parlamento si era già 
espresso sul tema, con grandi polemiche 
e diverse posizioni nei gruppi politici 
sulla proposta di introdurre sulle etichet-
te alimentari una sorta di semaforo, con 
codici colorati, rosso, arancione e verde, 
per indicare al consumatore il livello 
nutrizionale in grassi, zuccheri e sale del 
prodotto che si accingono ad acquistare.♦ 



23/03/15 

CC ioccolato fondente e mandorle 
caramellate hanno preso il 
posto di codici e carte bollate 
sui banchi del Parlamento 

europeo, in occasione della II Giornata 
europea del gelato artigianale, svoltasi il 
24 marzo scorso a Bruxelles ad opera 
dell’Artglace (Confederazione delle as-
sociazioni dei gelatieri artigiani della 
Comunità europea), in collaborazione 
con Longarone Fiere. La manifestazione, 
sostenuta da Giancarlo Scottà, membro 
della commissione per l'Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, ha inteso promuovere 
uno dei prodotti di eccellenza del settore 
agroalimentare, grazie alla sua alta quali-
tà nutrizionale e alla genuinità degli in-
gredienti, e sensibilizzare i rappresentan-
ti dell'Unione europea sulla necessità di 
tutelare maggiormente gelatieri artigiani 
e consumatori, attraverso normative e 
regolamenti comunitari. Per un giorno, 

dunque, il suono della campanella, che di 
solito segna la pausa dei lavori è stato 
l'inizio delle degustazioni particolarmen-
te dolci: dodici sapori in rappresentanza 
delle nazioni che aderiscono ad Artglace 
(Spagna, Francia, Germania, Austria, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Olanda, 
Italia). Fra i sapori made in Italy c’è sta-

to anche l'originale 'El Barro-
so' e il prelibato gusto 'Torta 
Caprese' (cioccolato fonden-
te, mandorle, zucchero, burro 
e uova), tipico dolce dell'iso-
la di Capri in versione gelato. 
La ricetta, divulgata agli inizi 
del 1950 da 'Donna Marghe-
rita' di Mulo, storica ristora-
trice dell'isola azzurra, viene 
ricordata per la sua facilità di 
preparazione (non prevede 
l'uso di alcuna farina ed è 
adatta anche al consumo da 
parte dei celiaci) e per l'estre-
ma bontà. Ma le iniziative 
per celebrare la II Giornata 
europea del gelato artigiana-
le, non sono finite qui. La 
manifestazione si è svolta 
contemporaneamente anche 
nelle piazze delle nazioni 
aderenti ad Artglace ed è 
stata legata a tematiche di 
particolare rilievo sociale. 
Austria, Italia, Olanda e Spa-
gna hanno dedicato le pro-

prie iniziative al rispetto dell'ambiente, 
scegliendo di devolvere i proventi rica-
vati dalle degustazioni alle associazioni 
ambientaliste operanti sul proprio territo-
rio. In particolare, il ricavato dei gelatieri 
italiani è stato destinato a finanziare pro-
getti di tutela del mare, attraverso l'asso-
ciazione ambientalista Marevivo. ♦ 

La Redazione  

Made in Italy: a Bruxelles la Seconda Made in Italy: a Bruxelles la Seconda   

Giornata europea del gelato artigianale Giornata europea del gelato artigianale  
Organizzata da Artglace in collaborazione con Longarone Fiere   
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AA ntiche memorie e segni d’arte 
non mancano in Molise, terra 
di confine in cui resistono 
lontani saperi e sapori. Terra 

attraversata dai cosiddetti tratturi, sco-
scese vie di comunicazione un tempo 
battute dai pastori che, rispettosi del rito 
della transumanza, si recavano nel vicino 
Abruzzo e nella non distante Puglia alla 
ricerca di nuovi pascoli. Ma il Molise è 
anche regione di “custodi”, 
di persone che hanno fatto 
del rispetto delle tradizioni 
la propria filosofia. Usi e 
consuetudini di ogni sorta si 
susseguono nella regione: 
dall’artigianato alla pastori-
zia, dall’olivicoltura alla 
raccolta del tartufo, tutto 
narra una storia dalle remo-
te origini. È il caso del vi-
no, giunto in questo lembo 
d’Italia con i Sanniti e poi 
sviluppatosi grazie alle av-
veniristiche tecniche di 
lavorazione introdotte dai 
Romani. Che il popolo di 
Roma avesse una peculiare 
predilezione per il nettare di bacco è 
noto; lo è meno, invece, la grande acce-
lerazione impressa alla cultura del vino 
in Molise, dove s’impose la coltivazione 
della vite sui terreni disboscati vicino 
l’attuale Larino. Di Larino ebbe modo di 
discorrere Cicerone, nella sua Pro Cluen-
tio, passata alla storia come la più ag-
guerrita arringa del celebre oratore. Lari-
no, dunque, sembra lasciarsi scoprire 
lentamente, quasi riproponendo i ritmi di 
consolidate gestualità: non solo città 
dell’olio, ma anche luogo capace di rie-
vocare quella connaturata vocazione 
all’enologia di qualità. Dopo il periodo 
oscuro della fillossera, molti dei vitigni 
autoctoni lasciarono il posto ad altri in 
grado di adattarsi alla zone pianeggianti 
del litorale: l’arrivo del parassita, infatti, 
spostò la viticoltura dall’interno verso 
l’esterno, minacciando la scomparsa 

della locale Tintilia. Un vitigno, 
quest’ultimo, addirittura “austero” nel 
suo saper resistere con veemenza alle 
gelate, e con quel suo dar mostra, con la 
medesima fierezza, di una ricca dote 
tannica che lascia in eredità al vino, ap-
pena ingentilita da lunghi periodi di affi-
namento (anche in contenitori di piccole 
dimensioni). Emblema del Molise più 
autentico, la Tintilia è oggi protagonista 
di una profonda rinascita, grazie a illu-

minati interpreti del territorio, distribuiti 
tra le province di Isernia e Campobasso. 
È in quest’ultima, ed in particolare nei 
pressi di Larino, che la Cantina D’Uva 
ha riportato agli antichi fasti quel vitigno 
introdotto dai Borboni sul finire del Set-
tecento, facendone uno dei figli della 
propria generazione di viticoltori. 
Un’appassionante storia di famiglia, in-
fatti, rivive tra i filari dell’azienda, testi-
moni dei trascorsi di una realtà produtti-
va che persiste nell’opera di salvaguardia 
del terroir, senza mai sconfinare in inop-
portuni esercizi di stile. Mediatori di 
questo lembo d’Italia, i D’Uva sono riu-
sciti, negli anni, a mantenere un ruolo di 
cronisti del territorio, senza mai sostituir-
si allo stesso, con l’obiettivo e il deside-
rio di racchiudere in un calice 
quell’angolo di Molise a loro assai caro. 
Dalla fondazione (anni Quaranta), 

all’ingresso di Sebastiano (nel decennio 
1960-1970) e, da ultimo, a quello di An-
gelo (alla guida dell’azienda dal 2001), il 
percorso intrapreso ha inteso coniugare 
l’esperienza contadina e le moderne tec-
niche di vinificazione. E ciò mediante 
un’armonica fusione tra passione e razio-
nalità: il cuore della famiglia D’Uva, che 
si anima nel preservare l’habitat grazie a 
lotta integrata e minimizzazione dei trat-
tamenti, e l’esattezza della scienza di cui 

il giovane enologo, Donato Di 
Tommaso, si fa portatore. Non 
è solo la Tintilia a tenere alto il 
blasone della tradizione vitivi-
nicola, ma anche quei vitigni 
che, per quanto ampiamente 
diffusi lungo lo Stivale e 
all’estero, sono da tempo ap-
prodati in Molise e sembrano 
qui esprimersi con caratteri 
propri. Trebbiano, Malvasia, 
Chardonnay, Montepulciano e 
Cabernet Sauvignon cedono, 
pertanto, parte della loro indole 
alloctona per caricarsi di profu-
mi, sfumature quasi “inusuali” 
e differenti. Di una diversità 
che nasce dal rispetto della 

vigna, dall’attenzione ai sistemi di alle-
vamento (controspalliera a Guyot, con 
una resa di 4550 ceppi per ettaro), dalla 
passione mai sopita e da un terreno, a 
tratti più calcareo e a tratti più argilloso, 
dal quale le piante sembrano trovare 
quella vitalità necessaria per resistere 
all’omologazione. Esige rispetto, dun-
que, questo microcosmo; lo stesso che la 
famiglia D’Uva nutre verso la terra natia, 
quella riverenza dalla quale è di recente 
nato un moderno sistema, ancora in can-
tiere, ideato per rilevare preventivamen-
te, tramite satelliti, la carenza di nutrienti 
nel terreno. Ed è questo progetto in 
itinere la riprova di una realtà-ponte tra 
passato e futuro, attenta a preservare, al 
presente, quei quindici ettari di vigneto 
che trovano dimora sulle dolci colline 
molisane, “sempre care” alla famiglia 
D’Uva. ♦ 

Basso Molise e Tintilia: il recupero di un vitigno Basso Molise e Tintilia: il recupero di un vitigno 

autoctono firmato “D’Uva”autoctono firmato “D’Uva”    

di Manuela Mancino  
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PP ersonalmente ho sempre visto 
il web come un’arma a doppio 
taglio. Uno strumento meravi-
glioso, simbolo del progresso 

con migliaia di lati positivi che non stia-
mo qui nemmeno ad elencare, ma senza 
dubbio anche un luogo che se 
incontrollato può essere perico-
loso e fuori controllo. Il princi-
pio è quello della goccia: oggi 
parli di rom ladri, domani di 
nord africani violentatori. Poi 
butti qualche dato farlocco 
sull'immigrazione su un blog, 
ricostruisci una storia verosimi-
le, ma evidentemente falsa, che 
rimbalza da un sito all'altro. 
Alla fine il confine tra vero e 
falso salta. Ed è così che gli 
italiani stanno rischiando di 
diventare razzisti, con generaliz-
zazioni e luoghi comuni. In Ita-
lia da qualche mese si sta dif-
fondendo un pericoloso virus 
xenofobo: la bufala su Internet. 
Siti, blog, profili Facebook dif-
fondono notizie false, costruite 
però come assolutamente vero-
simili, che hanno come obiettivo i mi-
granti. Una vicenda tanto seria da aver 
fatto muovere l'Unar, l'Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali della Presi-
denza del consiglio, che ha costituito un 
apposito ufficio di cacciatori di bufale. Il 
loro compito è cercare siti con notizie 
farlocche e inviare agli amministratori 
avvisi di questo tenore: «O cancelli il 
link, o ti denunciamo per istigazione al 
razzismo». «La notizia da lei pubblicata 
è palesemente falsa — recita il testo del-
le mail inviate ai vari cialtroni del web 
— e trasmette un messaggio distorto 
della realtà che contribuisce a creare un 
atteggiamento ostile nei confronti della 
popolazione rom nonché incitante alle 
xenofobia e all'odio razziale». Per que-
sto, «per non incorrere dalle conseguen-
ze imposte dalla legge, va immediata-
mente eliminato», spiega il direttore 

dell'Unar Marco de Giorgi, che parla di 
centinaia di casi. «Visti i numeri, abbia-
mo deciso di creare un osservatorio per-
manente sul web che grazie anche alle 
segnalazioni che arrivano sul nostro sito 
ha unicamente il compito di analizziamo 
il tema dell'"hate speech on line", la 

macchina del fango sul web, che è la 
nuova frontiera del razzismo. La più 
difficile da combattere». Da novembre 
sono partite numerose mail di diffida: c'è 
chi ha raccontato dei milioni di euro in 
contati ritrovati in un campo Rom (la 
notizia è stata riportata identica da una 
serie di siti dalla Puglia alla Lombardia), 
oppure sempre di migranti bloccati per-
ché prendevano a sassate una scuola. C'è 
poi lo slavo rapitore seriale di bambini, 
l'allarme Ebola portato dai migranti di 
Lampedusa oppure la villa in Sardegna 
regalata da un sindaco a un gruppo sem-
pre di Rom, la categoria più bersagliata. 
Queste notizie fasulle, poi, vengono 
spesso e volentieri riprese da giornalisti 
“veri” che lavorano per testate seguite da 
migliaia di persone e non controllano le 
loro fonti mancando di professionalità. 
Ma perché lo fanno? Da un'analisi stati-

stica è emerso che i motivi sono diversi, 
a volte politici (alcune delle bufale sono 
state messe in rete da Casa Pound e in un 
caso da un blog di grillini). Oppure eco-
nomici, per chi cerca di accumulare clic 
e visualizzazioni alla pubblicità, visto 
che sono decine di migliaia le visualizza-

zioni grazie ai rimbalzi sui 
social network. «Abbiamo 
istituito — spiega De Giorgi 
— un numero verde 
(800901010) che raccoglie 
anche le segnalazioni mentre 
nei prossimi giorni annuncere-
mo la settimana contro il raz-
zismo, che si terrà dal 16 al 22 
marzo (fortemente segnalata 
sulla Tgr della Rai, ndr), e che 
avrà proprio l'obiettivo di sfa-
tare tutti i falsi luoghi comuni 
sulla immigrazione in Italia. 
Lanceremo ogni giorno sui 
social uno stereotipo comune 
sul web e cercheremo di 
smontarlo con dati scientifici 
delle statistiche ufficiali ». Per 
esempio: dicono che gli immi-
grati sono troppi, ma in realtà 
sono appena l'otto per cento 

della popolazione, una percentuale molto 
più bassa rispetto al resto di Europa. 
«Raccontano che gli immigrati costano 
troppo quando invece ci sono 3,5 milioni 
di contribuenti che versano all'Inps 7 
miliardi di euro di contributi. Fonti di 
Banca di Italia e Unioncamere indicano 
che nessuno ruba occupazione agli italia-
ni anche perché i migranti occupano dei 
segmenti di lavoro che gli italiani non 
vogliono. Infine, c'è stata una recrude-
scenza razzista contro i musulmani: ma 
in Italia quasi tutti i migranti sono catto-
lici». Qualcuno però sta protestando con-
tro l'iniziativa dell'Unar. Alcune lettere 
di contestazione sono state inviate anche 
a siti satirici, come Lercio quando scris-
se: «Acquista tris di fantasmini da un 
vucumprà e contrae l'Ebola». Peccato si 
trattasse di uno scherzo, peraltro teso a 
smascherare molti utenti boccaloni.♦ 
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non solo che avvelenano il web non solo che avvelenano il web  
''Cancellatele, è reato''   

di Dario Ferrante  



24/03/15 

LL  a festa di San Patrizio celebra 
il 17 marzo di ogni anno il 
Santo Patrono d'Irlanda. San 
Patrizio era un monaco di 

origini scozzesi, di famiglia romana, 
vissuto tra il 385 e il 461, che evangeliz-
zò l'isola, da secoli grazie alla sua mis-
sione di forte tradizione cattolica nono-
stante la lunga occupazione inglese. Il 
giorno della festa è una celebrazione 

nazionale per la Repubblica d'Irlanda, 
ma viene festeggiato anche nell'Isola di 
Montserrat, in Irlanda del Nord (in forma 
di "bank holiday" per rispettare sia la 
fede cattolica che quella protestante), ma 
soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, 
nel Regno Unito e in altri paesi del Com-
monwealth. Proprio la storica emigrazio-
ne irlandese, iniziata fin dai primi anni 
del '900 verso l'altra parte dell'oceano, ha 
diffuso la comunità irlandese in tutto il 

mondo. Ma nonostante la lonta-
nanza dalla terra natìa, gli irlan-
desi sono riusciti a rimanere uniti 
e a non perdere il loro senso di 
comunità e le loro tradizioni e 
hanno perpetrato la tradizione 
fino ad oggi. Sono inoltre riusciti 
ad attribuire un valore commer-
ciale alla festa, senza perderne lo 
spirito originario. La ricorrenza 
infatti, oltre a riempire gli Irish 
pub di tutto il mondo, Italia com-
presa, è anche l'occasione per 
molti turisti per visitare la capita-
le dell'Isola di smeraldo e il resto 
del paese. La via principale della 
città, O' Connell St., si riempie di 
una folla di persone per assistere 
alla tradizionale parata, così co-
me il quartiere di Temple Bar 
(un po' turistico) dove sono però 
concentrati la maggior parte di 
bar e pub. In situazioni del gene-

re, dove l'ebbrezza è di casa e ben condi-
visa da gran parte della popolazione, non 
è facile mantenere l'ordine pubblico. 
Quest'anno in particolare ci sono stati un 
paio di episodi che hanno destato l'atten-
zione delle forze dell'ordine, come due 
aggressioni ad alcuni turisti da parte di 
baby gang. Ma si tratta di episodi spora-
dici e l'atmosfera in città e nel paese è 
stata festosa come al solito, con la con-
sueta ospitalità e giovialità da parte degli 
irlandesi verso i turisti. Anche se i dati 
non sono ancora disponibili, la capitale 
irlandese era piena zeppa di turisti, con 
alberghi, b&b e ostelli pieni fino 
all’inverosimile. Il che può aiutare nella 
lenta ma sostenuta ripresa della Repub-
blica d'Irlanda, che sembra essere uscita 
dai PIIGS pur non essendo la "tigre celti-
ca" di una volta: dopo il crollo della cre-
scita nel primo semestre del 2013 ora 
l'economia dell'isola si è ripresa con un 
timido +0.2% e la bolla immobiliare 
madre della crisi sembra essersi riassor-
bita. Un piccolo segno positivo che dà 
agli irlandesi un motivo in più per brin-
dare.  ♦ 

San Patrizio, tra diaspora e segni di ripresaSan Patrizio, tra diaspora e segni di ripresa   
 

A Dublino boom di turisti così come nel resto del mondo per il patrono d'Irlanda   

di Stefano Basilico  
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SS arà l’aria, sarà la città o sarà 
questa ricerca spasmodica di 
sentirsi “top”? E’ proprio il caso 
di dirlo in un tweet #milano 

#chetristezza. Ok, è una classifica da 
prendere con le molle. Voices from the 
blogs, osservatorio sul web dell'Univer-
sità di Milano, infatti, ha pubblicato i-
Happy, la graduatoria della felicità italia-
na in base ai tweet, "scleri" di 140 carat-
teri su Twitter. Spaccati di vita quotidia-
na, complimenti, commenti feroci, di-
chiarazioni d'amore, di rabbia, di felicità 
che dipingono, in poche lettere, quello 
che ha nella testa lo Stivale in 110 pro-

vince. Questa quantità impressionante di 
dati è confluita in un indice che tratteg-
gia e dipinge il contenuto emotivo nel 
complesso. Dicono gli estensori della 
ricerca: "iHappy racconta una storia tutta 
italiana, fatta di felicità, rabbia e passio-
ne in continua evoluzione”. Continuano: 
“Un monitoraggio ‘a caldo’ che per il 
2014 ci fornisce l’immagine di una Italia 
che continua a sorridere, pur con qualche 
difficoltà. Complessivamente, nel corso 
dell’anno appena trascorso il valore me-
dio di iHappy è infatti risultato pari al 
58,6%: quasi sei italiani su dieci quindi 
sono stati felici, almeno a giudicare dai 
loro commenti postati su Twitter". Con-

cludendo "Se la riforma del Jobs Act 
poteva far presagire un ‘autunno 
caldo’, il 2014 è invece da ricordare 
come l’anno dell’ ‘autunno 
triste’ (52,3%): solo un italiano su due 
è stato felice a ottobre (54,1%) e no-
vembre (51%), ma le cose sono andate 
persino peggio a dicembre (49%), 
mese più triste dell’intero anno. Nel 
corso del 2014 spesso è stato il mal-
tempo a farla da padrone, e così tra i 
mesi meno felici troviamo anche ago-
sto (56%) quando il maltempo ha rovi-
nato le vacanze agli italiani facendo 
precipitare l’umore (-5,1 punti rispetto 
a luglio) e aprile (57,3%), quando la 
pioggia ha costretto più volte a cancel-
lare ponti primaverili e grigliate 
all’aperto. Nonostante la pioggia di 
aprile, la primavera si conferma però 
come la stagione più felice (60,2%), 

ed il valore di iHappy è infatti molto alto 
a maggio (61,5%) e giugno (62,7%)". I 
milanesi si confermano 'imbruttiti' nel 
vero senso della parola anche qui. Mila-
no bazzica nei bassifondi della classifica. 
Anzi, è all'ultimo posto. "La palma di 
capitale della felicità torna, almeno per 
quest’anno, alla Sardegna - scrivono 
ancora gli autori -. Dopo Oristano 
(vincitrice nel 2012), stavolta è Cagliari 
ad aggiudicarsi il primato con il 67,4% 
di felicità. Al secondo posto troviamo 
Lecce (67,1%), seguita da Genova (già 
vincitrice nel 2013 ma che quest’anno si 
ferma al terzo posto col 67%). Bene an-
che Parma (65,9%) e Ogliastra (65,1%), 

le uniche due provincie a comparire 
nella top ten delle più felici per tre 
anni di seguito. Con poche eccezio-
ni, le grandi metropoli finiscono 
invece in fondo alla classifica a con-
ferma di un trend già emerso lo 
scorso anno. Tra inquinamento, 
stress, traffico, anomia ed emergen-
za abitativa la più triste del 2014 è 
stata Milano, ultima col 44,3% di 
tweet felici, sperando che almeno 
l’arrivo di Expo possa contribuire a 
far tornare il buonumore". ♦ 
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Milano è la città più triste d'ItaliaMilano è la città più triste d'Italia   
 

L'osservatorio dell'Università Statale di Milano per il 2014:  

un’analisi ci conferma che sono i milanesi i più tristi dello Stivale   

di Nicola Luciano  



25/03/15 

E’E’    
 stata presentata ieri con 
una conferenza stampa la 
compilation “EATALY 
LIVE PROJECT” (Sony 

Music) composta da 15 brani di artisti 
che si sono esibiti sul Palco Smeraldo 
durante questo primo anno di Eataly 
Smeraldo. La selezione artistica è stata 
affidata alla talent-scout e produttrice 
Stella Fabiani (ha scoperto e portato al 
successo, tra gli altri, Marco Mengoni, 
Zero Assoluto e Lara Martelli) che, tra le 
centinaia di brani eseguiti live sul Palco 
Smeraldo, ha scelto quelli dei 15 artisti 
più interessanti. La compilation, la cui 
idea è stata concepita e definita da Nico-
la Farinetti, Mario Macchitella e Paolo 
Maiorino e realizzata da Stella Fabiani, 
nasce dalla volontà di Eataly di perpetua-
re la tradizione dello storico Teatro Sme-
raldo e di promuovere la musica live, 
permettendo ad artisti di ogni levatura, 
genere ed età di esibirsi, proponendo i 
loro brani su un palco che si fa carico di 
raccontare la storia di quello che è stato 
uno dei luoghi principe della cultura mi-
lanese. Tra gli artisti che hanno regalato 
il loro talento e le loro performance a 
Eataly Smeraldo, e che si sono aggiudi-
cati un posto nella compilation “Eataly 
Live Project”, ci sono Jack Savoretti, 
Giulia Mazzoni, l’unica artista donna 
entrata a far parte di questa raccolta, 
Marco Sbarbati, Alberto Pizzo feat. Fa-
brizio Sotti e Mino Cinelu, Hind, Nico 
Maraja, Vincenzo Scruci, The Crowsro-
ads, Carlo Ozella, Kozminski, Mauto, 
Giuliano Vozella, Crazy Power Flower, 
Davide Berardi e Roberto Esposito. I 
brani contenuti nella compilation sono 
stati accuratamente scelti da Stella Fabia-
ni che li ha selezionati tra centinaia di 
proposte privilegiando gli inediti alle 
cover e scegliendo di dare alla raccolta 
una continuità pop, senza mescolare i 
generi, per un ascolto più fluido e piace-
vole. Una scelta fatta solo in nome della 
musica, delle capacità e della preparazio-
ne degli artisti, che possono così avere 

una vetrina alternativa per presentarsi e 
proporre le loro composizioni. «Eataly 
nasce per raccontare storie che sempre 
partono da tradizioni, da memorie – rac-
conta Nicola Farinetti – Eataly Smeraldo 
è dedicato alla musica e non poteva esse-
re altrimenti. Negli anni abbiamo capito 
che i valori positivi del mondo del cibo 
sono in realtà gli stessi di tutti gli altri 
mondi e che Eataly può giocare un ruolo 
importante nello spostare il valore del 
rispetto dal senso del dovere al senso del 
piacere. Il Teatro Smeraldo è stato un 
santuario della musica, un luogo dove 
hanno suonato i più grandi e che i mila-
nesi ben conoscono, per cui Eataly non 
poteva non farsi carico di questa storia. 
Per questo lo Smeraldo lo raccontiamo 
suonando, cantando e ballando, offrendo 
un palco a giovani artisti italiani. I valori 
della musica non sono poi molto diversi 
da quelli del cibo: felicità, piacere, con-

vivialità e crescita. Il tutto ha inoltre 
un’importante finalità umanitaria a cui il 
palco è dedicato: nel 2014, l’apertura di 
cinquanta aree di sussistenza agricola 
(orti) in Africa insieme a Slow Food». 
«Da questo progetto, la cui forza innova-
tiva è stata riconosciuta e premiata da 
un’autorevole istituzione del settore co-
me il MEI – aggiunge Mario Macchitella 
– Sony Music ha attinto con la compe-
tenza di una grande talent-scout come 
Stella Fabiani, che ha ascoltato tutti i 
nostri artisti scegliendo i quindici brani 
più interessanti. Così nasce questa 
compilation». I brani della compilation 
“Eataly Live Project” saranno prossima-
mente disponibili in streaming anche su 
Spotify, insieme ad altri brani scelti sem-
pre da Stella Fabiani con lo stesso crite-
rio adottato per selezionare i 15 presenti 
nel cd. ♦ 

“Eataly live project”“Eataly live project”   
 

Un cd con 15 brani di artisti che si sono esibiti sul Palco Smeraldo   

di Dario Ferrante 
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EE ra arrivata dalla Calabria a 
Stoccarda per ricongiungersi 
con il marito che lavorava lì 
da tempo e permettere ai suoi 

tre figli di vivere in una famiglia unita. 
Dal profondo sud dell’Italia al cuore 
della Germania per ricominciare in un 
Paese che da lì a breve sarebbe diventato 
l’emblema della nuova Europa, quella 
senza frontiere, capace di mandare in 
soffitta le ideologie, pronta a vedere tran-
sitare migliaia di giovani al suo interno 
per imparare a conoscere nuove culture e 
stili di vita e, insieme, condividere sogni, 
idee, progetti, studi, lavori. Rosa Perro-
ne, una laurea in Lingue e Letterature 
straniere, una passione per i classici e la 
scrittura e il grande amore per gli odori e 
i sapori della sua terra decide di fare il 
grande passo, lasciare luoghi noti e rassi-
curanti per cominciare una nuova vita e 
andare a inculcare tutto ‘quel tanto’ che 
si portava dentro ai ragazzi di Germania. 
Inizia a insegnare tedesco al Consolato 
Italiano di Stoccarda (oggi insegna in un 
liceo paritario a Bressanone) e a vedere 
crescere i figli, all’epoca di 9, 7 e 5 anni, 
bilingue, binazionali e con due genitori 
finalmente vicini. All’epoca la Germania 
era ancora il luogo di approdo principale 
di tanti immigrati italiani, provenienti 
soprattutto dalle regioni del sud, alla 
ricerca di un lavoro che nel proprio paese 
scarseggiava, e definiti in maniera poco 
elegante ‘Gastarbeiter’, cioè ‘lavoratori 
ospiti’. In poche parole dovevano offrire 
manodopera fino a quando necessaria e 
poi tornare nei propri paesi d’origine. Le 
premesse per l’integrazione o, per lo 
meno, per una convivenza a medio lungo 
termine, sembravano non esserci proprio. 
E ben presto Rosa, malgrado un buon 
lavoro, la famiglia unita e i progetti da 
fare tutti e cinque insieme si imbatte in 
una realtà diversa da quella che si aspet-
tava: le sue sacrosante premure per i figli 
sono criticate, la sua italianità deve di-
ventare un ricordo, capisce ben presto 
che convivere in Germania significa 

‘adeguarsi ai modi di vivere tedeschi’. 
La cultura d’origine è solo un dettaglio 
che presto o tardi cadrà nel dimenticato-
io. Gli anni passano, i tre bambini, pa-
droni di due lingue, sono cresciuti, hanno 
imparato a vivere, giorno dopo giorno, in 
quel nuovo paese. Riconoscono gli odori 
della cucina di casa ma sanno apprezzare 
i sapori tedeschi, amano trascorrere le 
vacanze in Italia, tuffarsi nelle acque 
cristalline del suo mare e respirare l’aria 
delle sue montagne ma non disdegnano 
le acquisite abitudini quotidiane e luoghi 
e ritrovi di Stoccarda, come tutti i ragaz-
zi della loro età. Arrivano così le prime 
cotte, i primi amori, i primi dolori. 
D’improvviso il secondogenito di Rosa 
si scopre innamorato di un’amica di 
scuola di sua sorella e che ben presto 
diventa la sua ‘Freundin’, la sua fidanza-
ta. E’ una bella ragazza, arriva da un 
piccolo paese del Land del Brandeburgo, 
nella ex DDR, la Repubblica Democrati-
ca Tedesca, dove in un passato non trop-
po lontano, insieme al regime totalitario 
socialista, dominava la cultura del so-
spetto e spesso, per far salva la propria, 
c’era chi spiava e denunciava la vita 

(corretta) degli altri. E non solo. Anche 
essere ragazza madre, "Allein-
Erzieherinnen", era una pecca, non per 
questioni morali, ma perché non in grado 
di crescere il figlio secondo i dettami 
dello Stato e contemporaneamente pro-
cacciarsi da vivere. Un figlio lasciato in 
casa da solo mentre la madre lavorava 
non sarebbe mai stato un buon tedesco! 
Meglio se affidato ad una famiglia alli-
neata con le direttive del governo. E così 
gli Jugendämter, strutture organizzate da 
Heinrich Himmler nel 1939, in pieno 
regime Nazista, continuano indisturbati 
il loro operato in quella parte di Germa-
nia oltrecortina e blindata, e di colpo le 
madri sole si vedono rapire i propri figli 
per non  meglio imprecisate adozioni. 
Rosa e la sua famiglia non sanno niente 
di tutto questo. Nella Germania unita 
non se ne parla, certe storie appartengo-
no al passato, ammesso che qualcuno le 
abbia mai narrate, o almeno così si crede. 
Succede così che a suo figlio e alla sua 
fidanzata nasce un bambino, i due giova-
ni genitori non sono sposati, né convivo-
no, anzi, sono agli sgoccioli della loro 
storia, ma il lieto evento non fa badare a 

Achtung binational Babies: Achtung binational Babies:   

I nonni ‘del buon contatto’I nonni ‘del buon contatto’    

di Raffaella Bisceglia 
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dettagli. Il piccolino viene alla luce 15 
giorni prima della data prevista, sta bene, 
è coccolato da subito, tutte le attenzioni 
sono per lui e per la sua mamma che ha 
partorito tra le amorevoli cure della fa-
miglia italiana che l’aveva accolta da 
subito in casa e fatta sentire una di loro, 
portandola anche a trascorrere le vacanze 
qua e là per l'Europa e l'Italia. I suoi ge-
nitori sono lontani 750 km, non si affret-
tano ad accorrere alla culla del nipotino. 
Bastano le parole di Rosa a tranquilliz-
zarli: mamma e pargolo stanno bene, 
ogni desiderio della giovane sarà esaudi-
to. E così i nonni tedeschi aspettano un 
mese prima di far visita al neonato, figlio 
di due culture. Rosa, suo marito e gli 
altri due figli si preoccupano di non far 
pesare al piccolo la ‘stranezza’ di vivere 
tra mamma e papà, in due case diverse 
nel Land del Baden Wuertemberg: perciò 
per lui due identiche culle azzurre, doppi 
giochi, paroline pronunciate in due lin-
gue, doppie feste di compleanno, una a 
casa del papà e una a casa della mamma 
e, di conseguenza, doppi regali. Gli anni 
passano velocemente, l’amatissimo pri-
mo nipotino compie cinque anni, ai suoi 
compleanni c’è sempre la famiglia italia-
na e non quella tedesca ma quando 
quest’ultima comincia a essere più pre-
sente le feste si organizzano solo a casa 
della mamma e solo con i nonni tedeschi.  
Inizia pian piano un inspiegabile e mal-
celato allontanamento che culmina con la 
decisione della ragazza di portare via il 
bambino al suo paese, nel Land del 
Brandeburgo, dove abitano i suoi genito-
ri, lontano dal padre e da quella famiglia 
così presente, così italiana e perciò così 
ingombrante. All’inizio Rosa e suo mari-
to non possono neppure avvicinarsi 
all’adorato nipotino, devono rimanere in 
macchina e confidare in un desolante 
silenzio assoluto per ascoltare da lontano 
la sua voce. Dopo un anno viene conces-
sa loro la possibilità di trascorrere due 
ore con lui sotto la stretta sorveglianza 
dell’assistente sociale che però non si 
accorge mai del saluto segreto tra nonna 
e nipotino: uno sfiorarsi di mani sotto il 
piedino del bambino che chiede aiuto per 
togliersi le scarpe. Una genialità da vero 
piccolo italiano! Eppure a Rosa, a suo 
marito e ai suoi figli erano stati garantiti, 
come decretato dalle sentenze di Boe-
blingen e di Cottbus, contatti telefonici, 
di fatto mai esistiti, e, seppur contestati, 

mai sostenuti. La mamma aveva deciso 
per se e per il figlio da sola, coadiuva-
ta  dagli Jugendamter di Herrenberg e di 
Spremberg, e fortemente appoggiata 
dalle due impiegate addette allo Jugen-
damt. Ecco allora che quelle pagine della 
tragica storia nazionale non lontana nel 
tempo cominciano a essere sfogliate 
nuovamente e a svelarsi con tutta la loro 
crudeltà e contraddizione. Di colpo il 
piccolo viene di fatto privato della sua 
parte italiana, di un pezzo fondamentale 
della sua identità, di quella che sarebbe 
stata la sua storia futura e che da ora in 
poi sarà raccontata e vissuta da un solo 
punto di vista: quello tedesco. Accade 
così che durante l’udienza in tribunale il 
bambino viene avviluppato dalle gonne 
della madre e della ‘Oma’, la nonna te-
desca, lontano da quelli che potevano 
essere gli sguardi pericolosi dei familiari 
italiani. Del papà italiano. Di colpo tutte 
quelle persone che avevano vissuto in 
funzione sua per cinque anni erano degli 
estranei con i quali aveva avuto soltanto 
un ‘buon contatto’, ben diverso dal 
‘rapporto intimo’ con i nonni tedeschi, 
nonni che erano stati così ansiosi di co-
noscerlo a tal punto da recarsi da lui do-
po un mese dalla sua nascita, nonni che 
tenevano così tanto alle ricorrenze da 
non essere presenti alla maggior parte 
delle sue feste di compleanno e ai quali 
era bastata una telefonata di Rosa per 
rassicurarsi delle buone condizioni di 
salute della loro figlia, madre del picco-
lo, poco dopo il parto. Un’intimità tutta 
teutonica, evidentemente! Eppure il bim-
bo era solito rimanere per settimane inte-
re dai nonni con i quali aveva solo ‘un 
buon contatto’ quando sua madre si as-
sentava senza mai chiedere di lui. E con 
loro stava pure benissimo, anzi baci e 
coccole erano sempre in agguato. Pro-
prio da quei nonni dal ‘buon contatto’ 
c’era e c’è una cameretta tutta sua, deco-
rata in azzurro, come piaceva a lui, piena 
di peluche e giochi che attendono il suo 
ritorno. Anche scarpe e spazzolino sono 
ancora adesso nella casa dei nonni ‘dal 
buon contatto’ che attende il suo ritorno. 
Niente. Durante l’udienza, dopo le gonne 
di madre e nonna che lo separavano dalla 
visione della famiglia dove era stato fino 
a pochi mesi prima, al bimbo era toccato 
aspettare nella sala adiacente la fine delle 
motivazioni di quelle strane scelte fatte 
per il ‘suo bene’ di giovane tedesco.  

Con i nonni ‘dal buon contatto’ poteva 
vedersi, sempre più di rado, solo in pre-
senza di un’assistente sociale che punta-
va la sveglia un quarto d’ora prima della 
fine del tempo concesso per l’incontro. E 
lui, piccolo conteso, aveva capito tutto 
tanto da scattare alla sorvegliante una 
foto e darla alla nonna di nascosto così 
‘aveva le prove’, e sempre a Rosa, te-
mendo di non vederla più, aveva donato 
un laccetto perché si ricordasse lui. Oggi 
ha sette anni, da due non vede più il suo 
papà, i suoi nonni, gli zii italiani. Una 
parte importante della sua vita e della sua 
cultura gli è stata brutalmente strappata, 
e lui è stato brutalmente strappato a quel-
la vita e a quella cultura tanto che adesso 
vogliono cambiargli perfino il cognome: 
non più quello italiano del padre ma 
quello tedesco della madre. E’ per 
‘motivi sociali’, il bene supremo è essere 
figli della Germania e il cognome italia-
no potrebbe essere motivo di vergogna, 
roba di serie B, da perdenti. Per poter 
rivedere il nipote Rosa, che ha narrato la 
sua storia nel libro ‘La bambola di 
pezza’, inviata a Papa Francesco, ai Pre-
sidenti del Consiglio e della Camera 
Matteo Renzi e Laura Boldrini, all'Am-
basciatore italiano a Berlino e ad altre 
personalità, ha dovuto sottoporsi a peri-
zia psichiatrica. Di questa vergogna e 
dell’intera triste vicenda ha scritto 
all’Ambasciatore italiano a Berlino. Non 
ci risulta sia giunta risposta. ♦ 
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UU na lobby trasversale in Parlamento per difendere il 
made in Italy di qualità, ma soprattutto per tutelare 
un'arte del 'saper fare' che è tutta italiana e in parti-
colare napoletana: l'Arte dei pizzaioli napoletani 

venga inserita nella lista del Patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità. Oggi alla Camera dei Deputati, l'appello di Kha-
lid Chaouki e Colomba Mongiello (Pd), Fliberto Zaratti (Sel), 
Paolo Russo (Fi) e Salvatore Micillo (M5S), in rappresentanza 
dei 100 parlamentari che hanno aderito alla petizione lanciata 
sulla piattaforma Change.org, promossa dalla Fondazione Uni-
verde e Coldiretti, affinché la commissione italiana per l'Une-
sco proponga l'inserimento dell'Arte della Pizza nella 'Lista 
rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell'umanità' e che ha raccolto 300mila firme, di italiani e non. 
Domani, infatti, a Roma, la commissione italiana Unesco si 
riunirà per decidere se inserire nella lista dei candidati a Patri-
monio dell'Umanità questa tradizione storica del nostro Paese, 
un bene non solo enogastronomico ma anche culturale. E dal 
mondo della cultura e della politica arriva l'appello anche al 
ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini: "Il ministro 
sostenga questa candidatura" - dicono i parlamentari presenti. 

"Non candidare la tradizione della pizza italiana nell'anno 
dell'Expo sarebbe un errore dell'Italia" - affermano Alfonso 
Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione, e Roberto Mon-
calvo, presidente della Coldiretti. La pizza, termine intraduci-
bile nelle altre lingue, è uno dei prodotti gastronomici made in 
Italy più conosciuti al mondo, uno dei più importanti simboli 
del nostro Paese. "Valorizzare i maestri pizzaioli è anche di-
fendere la vera tradizione italiana contro le contraffazioni stra-
niere" - conclude Pecoraro Scanio. ♦ 

Made in Italy: Made in Italy:   

forze politiche unite per arte pizzaioli a Unescoforze politiche unite per arte pizzaioli a Unesco   
I deputati chiedono al Ministro Franceschini che il Mibact aderisca alla petizione   

La Redazione 

24/03/15 

UU n anziano di 79 anni è stato condannato per 
furto con destrezza nonostante i primi sin-
tomi di Alzheimer. E’ successo davvero, a 
Cremona, dove un pensionato, denunciato 

dalla guardia giurata di un supermercato nel 2010, è 
stato condannato a 11.250 euro (oppure 45 giorni di 
carcere) perché nei suoi pantaloni la guardia giurata 
trovò un salame di 1,76 euro non dichiarato alla cassa 
prima di uscire. I giudici hanno ritenuto l’uomo colpe-
vole di “aver tratto profitto impossessandosi” del pro-
dotto e hanno ritenuto sussistere anche “l’aggravante 
della destrezza” per le modalità con cui la merce è 
stata fatta uscire dal supermercato. La sentenza è defi-
nitiva ed esecutiva, perché la figlia non ha avuto acces-
so agli atti del procedimento e dunque non ha potuto 
presentare ricorso. ♦ 
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Un anziano a Cremona dovrà pagare 

11.250 euro per un salame da 1,76   
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““  Nuovo tentativo di spostare l’attenzione dai problemi irrisolti 
del lavoro, dalla pericolosità di una legge elettorale accentra-
trice di poteri, dalle corruzioni ed inadempienze, con la pro-
posta di togliere un mese di ferie agli studenti il ministro Po-

letti, sconfinando in altro dicastero, suscita mari di polemiche e di-
scussioni e siamo tutti costretti a misurarci sulle nuove boutade mentre 
il caos continua” – ha detto l’On. Cristiana Muscardini, presidente dei 
Conservatori Italiani. ♦ 

Poletti, Muscardini: il solito Poletti, Muscardini: il solito 
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TT he 28-year-old German co-
pilot of the Germanwings air-
liner that crashed in the 
French Alps killing all 150 

people aboard appears to have brought 
down the Airbus A320 with the intent to 
destroy it, a French prosecutor said on 
Thursday. Andreas Lubitz gained sole 
control of the aircraft after the captain 
left the cockpit, refused to re-open the 
door and appears to have 
operated controls, sen-
ding the plane into its 
fatal descent, Marseille 
prosecutor Brice Robin 
said. He did this "for a 
reason we cannot fathom 
right now but which lo-
oks like intent to destroy 
this aircraft," Robin told 
a news conference in 
Marseille broadcast live 
on national TV. Descri-
bing the final 10 minutes 
of the passengers on 
board as the plane hur-
tled towards a mountain range, Robin 
said sound recordings from one of its 
black boxes suggested most of them 
would not have been aware of their fate 
until the very end. "Only towards the end 
do you hear screams," he said. "And bear 
in mind that death would have been in-
stantaneous ... the aircraft was literally 
smashed to bits." The world's attention 
will now focus on the motivations of 
Lubitz, a German national who joined 
the budget carrier in September 2013 and 
had just 630 hours of flying time - com-
pared with the 6,000 hours of the flight 
captain, named in German media only as 
"Patrick S." in accordance with usual 
practise. Robin said there were no 
grounds to suspect that Lubitz was car-
rying out a terrorist attack. "Suicide" was 
also the wrong word to describe actions 
which killed so many other people, the 
prosecutor added: "I don't necessarily 
call it suicide when you have responsibi-
lity for 100 or so lives." A flying club in 

the Rhineland region of Westerwald said 
on its website he was one of their mem-
bers and showed a black ribbon with the 
flight number, alongside the name 
"Andreas". A photo on Lubitz's Facebo-
ok page, which was later taken down, 
shows a smiling young man posing in 
front of San Francisco's Golden Gate 
bridge. His list of favourite music inclu-
des German electronic band Schiller and 

French DJ David Guetta. Robin said the 
conversation between the two pilots star-
ted off normally but that Lubitz's replies 
became "laconic" as his captain started 
readying what would have been the nor-
mal descent to the airport of Duessel-
dorf. "His responses become very brief. 
There is no proper exchange as such," he 
said. Robin said the family of the co-
pilot had arrived in France for a tribute 
alongside other those of the victims but 
was being kept apart from the others. 
The New York Times cited an unnamed 
investigator as saying the recording shed 
insight into the moment when it dawned 
on the captain that he had been shut out 
of the cockpit. "The guy outside is kno-
cking lightly on the door and there is no 
answer," it quoted an investigator descri-
bed as a senior French military official 
as saying. "And then he hits the door 
stronger and no answer. There is never 
an answer." "You can hear he is trying to 
smash the door down," the investigator 

added. Investigators were still searching 
for the second of the two black boxes on 
Thursday in the ravine where the plane 
crashed, 100 km (65 miles) from Nice, 
which would contain data from the pla-
ne's instruments. France's BEA air inve-
stigation bureau had said on Wednesday 
it expected the first basic analysis of the 
voice recordings in days. Pilots may 
temporarily leave the cockpit at certain 

times and in certain cir-
cumstances, such as while 
the aircraft is cruising, 
according to German avia-
tion law. Lufthansa said 
that its cockpit doors can 
be opened from the outside 
with a code, in line with 
regulations introduced af-
ter the Sept. 11, 2001 at-
tacks in the United States. 
However, the code system 
can be blocked from inside 
the cockpit, according to 
an Airbus promotional 
video posted online and 

confirmed by the planemaker. The BEA 
on Wednesday already ruled out a mid-
air explosion and said the scenario did 
not look like a depressurisation. German-
wings said 72 Germans were killed in 
the first major air passenger disaster on 
French soil since the 2000 Concorde 
accident just outside Paris. Madrid revi-
sed down on Thursday the number of 
Spanish victims to 50 from 51 pre-
viously. As well as Germans and Spa-
niards, victims included three Ameri-
cans, a Moroccan and citizens of Britain, 
Argentina, Australia, Belgium, Colom-
bia, Denmark, Israel, Japan, Mexico, 
Iran and the Netherlands, officials said. 
However, DNA checks to identify them 
could take weeks, the French gover-
nment said. The families of victims were 
being flown to Marseille on Thursday 
before being taken up to the zone close 
to the crash site. Chapels had been pre-
pared for them with a view of the 
mountain where their loved ones died. ♦ 

CoCo--pilot appears to have crashed Germanwings pilot appears to have crashed Germanwings 
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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  


