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II  nnanzitutto vorrei scusarmi con l’Italia, da cittadino egiziano e 
non da cittadino italiano, perché purtroppo, non mi aspettavo che 
arrivasse il giorno in cui si sarebbe verificato un attacco da parte 
dei miei concittadini egiziani a uno dei simboli, rappresentanti lo 

Stato, del quale mi onoro di portare la  nazionalità. Domenica scorsa i 
residenti del centro del Cairo si sono svegliati a causa di un forte boato 
causato dall’esplosione di un’autobomba di fronte al recinto del conso-
lato italiano che ha ferito 10 persone e provocato la morte di una. Vor-
rei spiegare  che gli attacchi terroristici dimostrano che l'Egitto ha rag-
giunto una stabilità, il cuore del Cairo è stato ...continua a Pag.2-3... 

di Samy Abdou 
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DICI AMERICADICI AMERICA  

CC he votare su un testo tecnico materia di negoziato 
non fosse una grande idea si sapeva. Che qualun-
que esito ci fosse stato, data per scontata comun-
que la vittoria dei sì, non avrebbe risolto nulla, 

pure. Oggi, vedi un po’, Tsipras evita dal far votare non la 
proposta della troika ma quanto ha concordato lui. Ma se ad 
Atene volano gli stracci, costà a Bruxelles non ci si diverte. 
Gli europei creditori, tra i quali l’Italia...continua a Pag. 11... 
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II  nnanzitutto vorrei scusarmi con 
l’Italia, da cittadino egiziano e 
non da cittadino italiano, perché 
purtroppo, non mi aspettavo che 

arrivasse il giorno in cui si sarebbe veri-
ficato un attacco da parte dei miei 
concittadini egiziani a uno dei 
simboli, rappresentanti lo Stato, 
del quale mi onoro di portare 
la  nazionalità. Domenica scorsa i 
residenti del centro del Cairo si 
sono svegliati a causa di un forte 
boato causato dall’esplosione di 
un’autobomba di fronte al recinto 
del consolato italiano che ha ferito 
10 persone e provocato la morte 
di una. Vorrei spiegare  che gli 
attacchi terroristici dimostrano 
che l'Egitto ha raggiunto una sta-
bilità, il cuore del Cairo è stato 
colpito per cercare di accentuare il 
divario tra il popolo e l'esercito 
egiziano, le bombe volevano colpire le 
celebrazioni del Canale di Suez e il con-
solato italiano per il suo supporto allo 
Stato egiziano nella lotta al terrorismo. 
L’attacco mortale al Procuratore Genera-
le prima e l’uccisione di soldati nel Sinai 
e l’attentato al consolato italiano poi 
hanno lo scopo di intimidire i capi di 
Stato che hanno assunto una posizione 
ostile nei confronti degli attacchi terrori-
stici da un lato e di fermare gli investi-
menti esteri nel paese dall’altro. 
L’attacco terroristico, infatti, mira a di-
mostrare l’instabilità all’interno di un 
paese, nel caso dell’Egitto un attentato 
colpisce da subito il turismo e mostra 
all’opinione pubblica che il paese non è 
in grado di controllare i suoi confini, 
dato che l’attacco è avvenuto con il sup-
porto di forze esterne. La paura che ne è 
scaturita, con il progressivo ridursi dei 
turisti, crea panico e non poco imbarazzo 
nel sistema politico egiziano. L’Egitto e 
l’Italia hanno sempre avuto strette rela-
zioni politiche, culturali, economiche, 
scientifiche e storiche, queste ultime 
nate  dall'alleanza tra Cleopatra e Marco 

Antonio. Nel Medioevo si sono rafforzati 
i rapporti commerciali che, con la nascita 
delle Repubbliche Marinare,  si sono 
accresciuti e ramificati anche in settori 
non commerciali, grazie anche al princi-
pe Muhammad Ali, tra la fine del XVIII 

secolo e l’inizi del XIX secolo. Muham-
mad Ali aveva mandato emissari in Italia 
per imparare le tecniche della stampa 
e  l'arte, esperti italiani hanno dato un 
forte apporto per la costruzione di uno 
Stato moderno in Egitto, soprattutto nella 
ricerca, nell’estrazione dei minerali, nel-
le vie di accesso al Sudan, per la plani-
metria della città di Khartoum, per la 
mappatura del Delta del Nilo. Gli italiani 
hanno anche progettato l'Opera Reale, su 
richiesta del Khedivè Ismail, per celebra-
re l'apertura del Canale di Suez. I 
designer italiani hanno costruito, grazie 
alla società di costruzioni "Arroso Zaffa-
rani", il Museo Egizio del Cairo nel 
1901. Quando la monarchia in Italia de-
cadde dopo il Referendum del 1946, l'ex 
re Farouk I d'Egitto invitò il suo omolo-
go italiano, Vittorio Emanuele III, ad 
andare a vivere ad Alessandria; poi morì 
e fu sepolto l'anno successivo. D'altra 
parte, il numero dei membri della comu-
nità italiana in Egitto prima della Secon-
da Guerra Mondiale, 1939-1945, era di 
circa 55mila unità, principalmente stan-
ziate al Cairo e ad Alessandria, ed è stata 

la seconda più grande comunità straniera 
in Egitto dopo quella greca. Ma ha co-
minciato a ridursi negli anni Cinquanta e 
Sessanta del secolo scorso, secondo un 
censimento alla fine del 2007 gli italiani 
erano circa 3.374, la maggior parte di 

loro lavora nelle imprese appal-
tatrici italiane in Egitto. All'ini-
zio degli anni sessanta è stato 
salvato il tempio di Abu Simbel 
dall'annegamento causato dalla 
costruzione della diga di Assuan 
ed è stato fatto conoscere 
all’UNESCO. Provate a imma-
ginare quanto sia grande la gra-
titudine per aver fatto conoscere 
al mondo questa importante 
opera dell’antichità! Per quanto 
riguarda le relazioni diplomati-
che tra i due paesi, secondo 
fonti disponibili presso il Mini-
stero degli Esteri, lo scambio di 
ambasciatori tra i due paesi è 

cominciato nel 1914. Le relazioni si fer-
marono tra il 1940 e il 1945, periodo in 
cui si svolse la Seconda Guerra Mondia-
le. Sul fronte economico, l'Italia è il pri-
mo partner commerciale dell'Egitto a 
livello europeo, sia per il volume degli 
scambi sia per le esportazioni egiziane, a 
livello mondiale un partner secondo solo 
agli Stati Uniti. Il rapporto grande e soli-
do tra i due paesi è sfuggito alle menti 
dei criminali che hanno pianificato ed 
eseguito questa operazione sporca. La 
maggioranza del popolo egiziano stima e 
rispetta i simboli d'Italia e mi auguro che 
l’Italia aiuti il governo egiziano e la sua 
gente nella guerra al terrorismo. ♦ 
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Il vile attacco al Consolato italianoIl vile attacco al Consolato italiano   
I terroristi hanno dimenticato il grande legame  

che da secoli esiste tra l'Egitto e il nostro Paese   



 
 الھجوم الخسيس علي القنصليه ا�يطاليه

 
 بالبدايه احب ان اعتذر لكل ايطاليا بصفتي 

ا�ولي وھي مواطن  مصري وليس كايطالي �نه 
 ل%سف 

لم اتوقع ابدا بن ياتي اليوم الذي يحدث به اعتداء من 
 اھلي وعشيرتي المصريين علي جزء 

. من رموز الدوله التي اتشرف بحمل شرف جنسيتھا  
 

 استيقظ سكان وسط القاھرةيوم ا�حد الماضي 
على دوى انفجار ھائل أمام سور القنصلية ا0يطالية 

أشخاص ووفاة شخص  بطريقة  10أسفر عن اصابة 
 بشعة بعد 

.أن تحول 8ش%ء لقربه من السيارة المفخخه   
 

 واحب اوضح الى ان اھداف الھجمات ا�رھابيه 
تستھدف إظھار أن مصر غير مستقرة، بمجرد 
 وصولھم قلب القاھره والتوسع فيھا وعمل فجوة 
بين الشعب والجيش المصري وان ھناك نسبه 

كبيرةمن القنابل سھلة الوضع لتفجيرھا وضرب 
 احتفا�ت 

قناة السويس، مشيرا إلى تفاھم القنصليةا�يطاليه 
 خاصة مع موقف الدولة ضد الھجمات ا�رھابية 

.وتاييدھا للدولة المصرية ضد ا�رھاب  
 

 و�بد لنا من توسيع معرفتنا ورؤيتنا عما يحدث 
في الب%د فجاء حادث النائب العام ومن بعده مقتل 

 عدد من الجنود بسيناء ثم استھداف القنصلية 
وذلك لترھيب رؤساء الدول التي اتخذت   ا�يطالية

 موقف معادي من الھجمات ا�رھابية 
ولوقف ا�ستثمارات ا�جنبية داخل الدولة خاصة ان 

 الدولة ا�يطالية � تخشي ضربات ا�رھاب 
وتقوم بمعاونة الدولة المصرية فالھجمات ا�رھابية 

   جاء ھدفه واضح �ثبات عدم ا�ستقرار
داخل الدولة وضرب السياحة والتاكيد علي تحركاتھم 

. داخل وخارج مصر وعدم السيطرة علي توسعاته  
 

ومن اھداف ھذا الھجوم الخسيس ايضا التاثير على السياحه 
 المصريه 

وترويع السائحين وان ا�ستثمارات جاءت فى بيئه غير 
 مستقره وھذا يؤثر على الخزينه المصريه 

واثار حاله من الخوف الجماعى وإرباك المشھد السياسي 
 وإحراج النظام السياسي في مصر

 
 وتربط مصر وإيطاليا ع%قات وطيدة على كافة 

المستويات، بدًءا من السياسية وحتى الثقافية والعلمية، 
 وتعود الع%قات بين البلدين،منذ 

اخر اسرة فرعونيه حكمت مصر ومنذ تحالف 
.كليوباترة مع مارك انطونيو  

 
بخاصة التجارية منھا إلى العصور الوسطى، حين كانت   

 إيطاليا مقسمة إلى عدة دوي%ت 
أو جمھوريات بحرية وتنامت ھذه الع%قات وتشعبت إلى 

 عدة مجا�ت غير التجارة، مع بداية 
عصر ا8مير محمد علي، أي في أواخر القرن الثامن 

..أوائل القرن التاسع عشر المي%دي/ عشر  
 

 حيث أرسل محمد علي بعثات تعليمية إلى إيطاليا 
لتعلم فن الطباعة على وجه التحديد، كما تم ا�ستعانة 

 في عھده بالخبراء ا0يطاليين للمعاونة 
في بناء دولة حديثة في مصر، وذلك في مجا�ت 

 البحث عن اEثار والمعادن، بل وفي الدخول 
إلى السودان، وتصميم مدينة الخرطوم، ورسم أول 

  Survery خريطة مسح
Map  لدلتا النيل، كما صمم ا0يطاليون مبنى ا8وبرا

 الملكية، 
بناء على طلب الخديوي إسماعيل؛ ل%حتفال بافتتاح قناة 

.السويس   
 

بييترو "وشيد أحد المصممين ا0يطاليين   
، وبنت "، كورنيش ا	سكندرية1891، عام "آفوسكاني
 شركة بناء 

، 1901في عام " جاروزو زافارانى"إيطالية   
.المتحف المصري في القاھرة  

 
، 1946وبنھاية النظام الملكي في إيطاليا عام   

إثر ھزيمتھا في الحرب العالمية الثانية، دعا ملك مصر 
 السابق فاروق ا8ول، نظيره ا0يطالي 

فيكتور إيمانويل الثالث للعيش في ا0سكندرية، ثم توفي 
 وُدفن فيھا في العام التالي

 
 من ناحية أخرى، بلغ عدد أعضاء الجالية ا0يطالية 

، 1945 -1939في مصر قبيل الحرب العالمية الثانية 
ألًفا، وتركزت  55نحو   

إقامتھم في القاھرة وا0سكندرية، وكانت ثاني أكبر جالية 
 أجنبية في مصر بعد الجالية 

اليونانية، إ� أنھا بدأت تنكمش في خمسينيات وستينيات 
 القرن الماضي، وبلغ تعداد الجالية 

فرًدا، أغلبھم من  3.374، نحو 2007في نھاية عام 
 العاملين في الشركات ا0يطالية 

.المتعاقدة الموجودة في مصر   
 

 وفي بدايه الستينات تم انقاذ معبد ابوسمبل 
�نقاذة من الغرق كنتيجه محتمه لبناء السد العالي وقد 

 تم ذلك بمعرفه اليونيسكو ولكن 
ا�ھم ھو من اتم العمل فقد اتمه الخبراء ا�يطاليون  

 ولكم ان تتخيلوا مدي كم العرفان بالجميل لذلك العمل 
العظيم وا�متنان لك الخبراء اليايطاليين حتي من 

 المواطن البسيط �نھم ساعدوا في انقاذ 
. واحد من اھم التثار علي مستوي العالم  

 
 وفيما يتعلق بتاريخ الع%قات الدبلوماسية 

بين الدولتين، فإنه وفًقا للمصادر المتاحة بوزارة 
 الخارجية، بدأ تبادل السفراء بين 

، وتوقفت ھذه الع.قات خ.ل الفترة 1914الدولتين عام 
 من عام 
، وھي تقريبًا كل الفترة التي 1945حتى عام  1940

 استغرقتھا الحرب العالمية 
 الثانية

 
 أما على الصعيد ا�قتصادي، ُتعد إيطاليا الشريك 

التجاري ا8ول لمصر على الصعيد ا8وروبي، سواء 
 في حجم التجارة، أو في استيعاب الصادرات 

المصرية، وھي الشريك الثاني على مستوى دول 
.العالم بعد الو�يات المتحدة  

 
 واذا دل ذلك علي شي فھو يدل علي مدي قوة ومتانه 
 الع%قه بين البلدين وھو ماغاب عن  ذھن المجرمون 
الذين خططوا ونفذوا ھذة العمليه القذرة ومن وجھه 

نظري بانھا ستودي للعكس  اي لتقويه الع%قه 
 والتعاون معا بكل اليبل لھزيمه 

 ھذا الفكر الھدام
 

 ولذلك اكررھا مرة اخري بان الغلبيه العظمي 
 من الشعب المصري تقدر وتحترم  ايطاليا برموزھا 

وشعبھا فارجو ان تتقبلوا اعتذاري مع الرجاء 
بمساعده مصر كحومه وشعب في حربھا علي 

 ا�رھاب 
. ال%عمي وذلك لمصلحتنا جمعيا  

 
 ♦سامي عبدة
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RR eti intelligenti per la genera-
zione e distribuzione 
dell’energia, una mini flotta 
di veicoli elettrici di nuovis-

sima generazione, una “microgrid” in 
grado di rendere energeticamente auto-
nomo e a impatto zero un intero edificio 
scolastico, illuminazione pubblica “on 
demand” capace di controllare il flusso 
luminoso e di attivarlo solo 
quando serve. Queste le in-
novazioni che potrebbero 
rendere l’isola di Capri anco-
ra più bella, affascinante e 
soprattutto “smart”, grazie 
all’iniziativa della Matching 
Energies Foundation guidata 
da Marco Zigon. In linea con 
la propria missione di pro-
muovere lo sviluppo di stili 
di vita ecosostenibili, la Fon-
dazione ha sviluppato il pro-
getto “Capri Smart City”, 
messo gratuitamente a dispo-
sizione della cittadina e pre-
sentato a giugno dal Corriere 
Innovazione nell’ambito della rassegna 
Orizzonte Sud. All’appuntamento, orga-
nizzato all’Accademia di Belle Arti, han-
no partecipato Luigi Nicolais, presidente 
del Cnr, Antonio Polito, vicedirettore del 
Corriere della Sera, e Giuseppe Di Piaz-
za, responsabile di Corriere Innovazione, 
organizzatori dell’iniziativa. “Questa 
iniziativa – afferma Giovanni De Marti-
no, sindaco di Capri – ci dà la possibilità 
di pensare ad un’isola eco-sostenibile e a 
rilanciarne ulteriormente l’immagine 
turistica. Grazie alla partnership con la 
Fondazione Matching Energies potremo 
adottare soluzioni di mobilità elettrica 
innovativa e immaginare interventi di 
risparmio energetico su edifici pubblici, 
contenendo le emissioni”. Attualmente la 
principale fonte energetica di Capri è il 
gasolio che, oltre a essere inquinante, è 
anche costoso. Fonti come il solare ter-
mico o il fotovoltaico sono assai margi-

nali e pure laddove funzionano si basano 
su tecnologie di distribuzione ormai da-
tate, dispersive e inefficienti. È per que-
sto che lo studio di fattibilità messo a 
punto dai tecnici della Fondazione in 
collaborazione con esperti del Cnr, del 
Politecnico di Milano e degli atenei di 
Genova e di Napoli Federico II, prevede 
il potenziamento degli impianti primari, 
nuove cabine secondarie e centri satelli-

te, ulteriore sviluppo della telegestione 
attraverso il contatore elettronico, il rin-
novo di tratti di cavi con tecnologie di 
ultima generazione e nuovi interventi di 
automazione e controllo della rete.  
“La Fondazione fornisce all'isola uno 
studio di fattibilità volto a realizzare una 
fisica dimostrazione di smart city, in 
scala uno a uno. Siamo felici – aggiunge 
Marco Zigon – di offrire il nostro sup-
porto a Capri per entrare nel novero delle 
‘città intelligenti’ europee, come possibi-
le prima isola Smart, mettendo a disposi-
zione la nostra esperienza e conoscenza 
nell’uso più razionale dell’energia elet-
trica”. Il lavoro del comitato scientifico 
che ha realizzato il progetto fornisce un 
oggettivo credito al Comune per accede-
re ai prossimi fondi strutturali nonché ai 
fondi europei di settore riguardanti pro-
getti ad alto contenuto innovativo. La 
trasformazione “smart” di Capri non 

riguarda solo la sostenibilità energetica, 
ma si può definire a 360 gradi. Le tecno-
logie intelligenti permettono infatti di 
porre le premesse per una “smart 
community”: una gestione di servizi ba-
sata su una rete di sensori per rilevare in 
diretta i dati. Basti pensare all'infrastrut-
tura della illuminazione pubblica: per la 
sua capillarità nel tessuto urbano ed ex-
traurbano sarà necessaria la realizzazione 

di reti di sensori, trasmissio-
ne dati e servizi ad alto tasso 
d’interattività. Un’isola ver-
de e intelligente, dove la 
mobilità marittima e terre-
stre sfrutterà l’energia elet-
trica, recuperata anche dai 
rifiuti. L’isola azzurra diven-
terebbe la prima in Europa 
basata su un modello ecoso-
stenibile, migliorando così la 
fruibilità e la qualità am-
bientale. Il sogno sarebbe 
quello di accompagnare i 
turisti nella Grotta azzurra 
con imbarcazioni alimentate 
elettricamente o allertare in 

tempo reale le forze dell’ordine per 
l’abbandono di rifiuti in zone vietate.  
“Occorre un cambio sostanziale di men-
talità – dichiara il presidente del Cnr, 
Luigi Nicolais – ponendo alla base 
dell’innovazione l’idea della condivisio-
ne”. Le comunità intelligenti possono 
essere “un tema chiave per un nuovo 
modello di sviluppo del Sud – ha sottoli-
neato in un videomessaggio il sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio, 
Claudio De Vincenti – legando 
l’innovazione alle opportunità di svilup-
po già presenti sul territorio, come la 
cultura o il turismo”. Risulta sempre più 
importante lo sviluppo che alcune città 
stanno intraprendendo verso un futuro 
più sostenibile e intelligente; Capri si 
pone così in primo piano non solo per le 
sue bellezze naturali, ma anche per il 
progresso a cui si sta preparando.♦ 
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Il futuro di Capri come modello di Smart City e Il futuro di Capri come modello di Smart City e 

laboratorio di sostenibilitàlaboratorio di sostenibilità   
L’isola di Capri diventa green: un’isola verde e intelligente  

che sfrutta le proprie risorse per ottimizzare energia e trasporti   
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JJ oaquin Guzman, detto "El Cha-
po", uno dei narcotrafficanti più 
potenti del Messico è fuggito 
questo weekend dalla prigione di 

massima sicurezza di Altipiano, dove era 
rinchiuso dal 2014. Guzman era stato 
arrestato in Guatemala nel 1993, ma già 
nel 2001 era riuscito a fuggire dal carce-
re nascondendosi in un cesto della bian-
cheria. Questa volta ha utilizzato un me-
todo altrettanto classico, ma extralusso: i 
suoi complici hanno infatti scavato un 
tunnel ventilato e illuminato lungo circa 
1 chilometro e mezzo, che portava diret-
tamente nella sua cella. L'accesso al tun-
nel è avvenuto usando una scala lunga 
circa 10 metri e l'altro capo del percorso 
si trova in un cantiere nei pressi del peni-
tenziario. 18 guardie carcerarie sono 
state interrogate. L'evasione è fonte di 
grande imbarazzo per il presidente mes-
sicano Pena Nieto, e conferma quanto 
già raccontato anche da Roberto Saviano 
nel suo libro "Zero zero zero" sul traffico 
di cocaina nella nazione: i narcotraffi-
canti si comportano come la mafia no-
strana, infiltrandosi nelle istituzioni e 

corrompendo gli agenti di polizia, i giu-
dici, i sindaci. Guzman è nato il giorno 
di Natale del 1954 a La Tuna, nello stato 
di Sinaloa, al confine sud del paese e da 
cui passa buona parte della droga prove-
niente dal centro e dal sudamerica. Si 
fece strada nel traffico di droga tra Gua-
dalajara e la città statunitense di Agua 
Prieta. Si ritagliò il ruolo di figura cardi-

ne nel narcotraffico messicano, 
partecipando alla sanguinosa guerra 
tra cartelli che si svolse nel paese 
tra il 1989 e il 1993, per il controllo 
delle vie di accesso al mercato sta-
tunitense. Ottenne la leadership del 
cartello di Sinaloa nel 1995 quando 
Héctor Palma venne arrestato. Il 
cartello era così potente e sviluppa-
to da avere addirittura il controllo 
su alcuni aeroporti per trasportare 
la cocaina negli States usando aerei 
privati. Dopo la spettacolare fuga 
del 2001 El Chapo ha trascorso 13 
anni di latitanza nelle regioni mon-
tagnose della Sierra Madre, dove è 
riuscito a rimanere nascosto, cor-
rompendo e minacciando la popola-
zione locale, grazie a fughe speri-
colate e mezzi di controspionaggio 
con cui veniva avvertito in anticipo 
delle operazioni di arresto. Il secon-

do arresto avvenne con un blitz delle 
forze messicane, dei federali americani e 
della DEA nella sua camera di albergo 
vista mare a Mazatlán. Nel 2001 era il 
secondo nella lista dei più ricercati al 
mondo dopo Osama Bin Laden e stac-
cando criminali famosi come Matteo 
Messina Denaro e Joseph Kony. Ora 
bisognerà ricominciare tutto da capo. ♦ 
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La nuova fuga del megaboss 'El Chapo'La nuova fuga del megaboss 'El Chapo'   
 

Il narcos più potente del Messico fugge dal carcere   
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E’E’  soprattutto in giorni come 
questi, giorni in cui ini-
ziano processi di grande 
richiamo mediatico ed 

impatto emotivo, come quello per 
l’omicidio della piccola Yara Gambira-
sio, che io – avvocato, o meglio ancora, 
difensore – mi sento rivolgere, con una 
punta di rimprovero, l’inevitabile do-
manda: “Ma tu come fai a difendere 
quella gente lì?”. Vero, il difensore nel 
processo penale – tranne per coloro che 
ne risultano coinvolti come imputati – 
non è propriamente una figura popolare, 
non di rado visto come contiguo alla 
(brutta?) gente che assiste. Forse con 
l’eccezione di Perry Mason: ma lui è un 
uomo fortunato, difende solo ricchi inno-
centi, smaschera i colpevoli, tratta un 
solo processo per volta e ha una scrivani-
a ordinatissima. La difesa, voglio ricor-
dare, è un diritto costituzionalmente assi-
stito per tutti coloro che sono – sempre 
per precetto costituzionale – presuntiva-
mente innocenti sino a sentenza definiti-
va di condanna e come tale assicurata da 
chi ha scelto questa professione, sposan-
done la doppia lealtà che consiste nel 

dovere di difendere il proprio assistito e 
nello stesso tempo di rispettare le leggi 
dello Stato: è un peso, se si vuole, carico 
di difficoltà che caratterizza la natura 
“anfibia” della funzione difensiva, peral-
tro indispensabile garanzia del cittadino 
a fronte della pretesa punitiva dello Sta-
to. Il difensore non è dunque altro che il 
custode delle garanzie che regolano il 
giusto processo e senza le quali non si 
potrebbe pensare ad uno Stato di diritto e 
di questa funzione non può che andarsi 
fieri. Un esempio, che può essere para-
digmatico: vent’anni fa un valoroso Col-
lega di Catania, Serafino Famà, fu ucciso 
per non essersi piegato alle scelte difen-
sive che gli si volevano imporre da parte 
di un assistito intraneo alla criminalità 

organizzata: i presunti autori furono 
in seguito arrestati e giudicati (infine 
anche condannati) e nelle parole di 
Ettore Randazzo, valoroso avvocato 
siracusano, che in quel processo assi-
steva la famiglia Famà, si ritrova 
l’orgoglio della toga e il senso nobile 
e profondo della difesa. Difendo Se-
rafino Famà, e quindi la Toga 
dell’Avvocato, il diritto di difesa, la 
libertà di difendere…di un avvocato 
ucciso per una logica distorta prima 
ancora che crudele e perversa. Ad 
opera di chi ha dovuto poi ricorrere 
ad altri avvocati, augurandosi di tro-
varli altrettanto liberi, fieri, inteme-
rati. Perché queste sono le qualità 
che hanno richiesto ai loro difensori 
e che ne garantiscono la professiona-
lità. Non li invidio: difendono, forse, 
gli assassini di un avvocato. Li invi-

dio, sventolano il vessillo della Toga 
ancor più bello e orgoglioso quando 
svetta tra le avversioni e ostilità, quando 
si fa strada controcorrente, in difesa pur 
sempre di presunti innocenti. Serafino 
Famà è stato ucciso da pochi miserabili. 
La Toga, per nostra e per loro fortuna è 
immacolata, invincibile. La Toga vive 
anche nei Colleghi che li difendono. La 
Toga non muore. E in queste parole vi è 
tutto il tormento, la solitudine, l’impegno 
e la sofferenza, di chi quel vessillo di 
libertà indossa ogni giorno. E lo fa per 
tutti, presunti autori o vittime di un reato, 
per tutti coloro che si trovano al cospetto 
di un potere che li sovrasta. Lo fa per 
tutti voi. ♦ 
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SS econdo un documento riservato 
dei servizi di intelligence siriani, 
pubblicato dal quotidiano ma-
rocchino Assabah il 7 luglio, lo 

Stato Islamico mira a conquistare entro 
l’anno l’Egitto, che il generale Abdel 
Fatah Al Sisi ha ricondotto sulla via 
dell’Occidente dopo aver deposto il pre-
cedente presidente, Mohamed Morsi, 
arrivato al potere spinto dalla Fratellanza 
Mussulmana, l’incubatore ideologico 
dell’estremismo islamista. In questa otti-
ca, l’esplosione all’Ambasciata italiana a 
Il Cairo rappresenterebbe un danno col-
laterale, una sorta di errore di manovra. 
Come raccontato dall’esperto di geopoli-
tica Carlo Jean al settimanale Formiche, 
molti indizi fanno pensare che il vero 
target dell’autobomba esplosa alla amba-
sciata italiana fosse in realtà l’Alta Corte 
egiziana, non molto distante dalla sede 
della rappresentanza diplomatica colpita. 
Il seguito dell’attentato, andato a buon 
fine, che poche settimane fa ha elimina-
to, sempre a Il Cairo, un magistrato di 
primo piano nella lotta all’eversione isla-
mica. “Penso che l’auto fosse parcheg-
giata lì in attesa di scagliarsi contro un 
altro obiettivo, probabilmente la vicina 
Alta corte egiziana” - sostiene il generale 

Jean, sottolineando che  450 chili di tri-
tolo rappresentano “un carico enorme”. 
“Piazzato in una strada laterale”, prose-
gue Jean, il tritolo “è esploso in un orario 
e una posizione atipici, troppo presto e 
troppo distante dal consolato. E al tempo 
stesso era troppo forte per essere stato 
assemblato per fare così poche vittime, 
cioè una. Doveva essere una strage, ma 
qualcosa è andato storto per fortuna. E 
questo si evince anche dal ritardo con cui 
poi è stato rivendicato l’attentato”. 
Nell’ottica della riconquista dell’Egitto 
alla causa dell’estremismo, i danni 
all’ambasciata italiana rappresentano 
peraltro un errore tattico perché rinsalda-

no il legame anti-estremismo isla-
mista tra le due sponde del Medi-
terraneo. Ma, come osserva il 
corrispondente de La Stampa da 
Bruxelles Marco Zatterin, Alexis 
Tsipras e la Grecia stanno creando 
troppi problemi all’Unione euro-
pea perché questa possa davvero 
focalizzarsi contro lo oscuranti-
smo di matrice islamica. Una Gre-
cia low cost non è probabilmente 
l’alternativa più appetibile alla 
località tunisina di Sousse falci-
diata dal fanatico islamista Seiffe-
din Rezgui, da cui l’Italia sembra 
aver tratto solo una lezione super-
ficiale (chiudere le moschee sul 
suolo nazionale italiano così come 
Tunisi ha fatto sul proprio), ma 

resta al centro della attenzione del gover-
no Renzi ben più del Nord Africa, al di 
là delle affermazioni di prammatica del 
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. E 
intanto, a quanto riferito dal quotidiano 
israeliano Haaretz (e in Italia dal giorna-
lista Carlo Panella), l’Egitto sta chieden-
do soccorso militare a Israele per far 
fronte all’aggressione in atto alle proprie 
istituzioni. Tredicesimo esercito al mon-
do, quello egiziano ha registrato negli 
ultimi 20 mesi tra i 500 e i 700 caduti 
(includendo le forze di polizia), molti dei 
quali abbattuti da armi provenienti dagli 
arsenali lasciati da Muhammar Ghedda-
fi.♦ 
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L’Isis punta al ribaltone in EgittoL’Isis punta al ribaltone in Egitto   
Ambasciata italiana danno collaterale della guerra ad Al Sisi.  

Il Cairo chiede sostegno militare a Israele   
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QQ ualche volta, alcuni avveni-
menti nella politica internazio-
nale sembrano così irrazionali 
da far supporre che nasconda-

no obiettivi meno evidenti o addirittura 
inconfessabili. Altre volte, anche le deci-
sioni più profondamente pensate si rive-
leranno sbagliate e diventano contropro-
ducenti. Abbiamo il dubbio che questo 
sia il caso dell’atteggiamento che gli 
Stati Uniti stanno tenendo nei confronti 
della Russia e dobbiamo confessare di 
non capire cosa vogliano ottenere, e per-
ché. E’ infatti a tutti evidente che, oggi e 
per molto tempo nel futuro, Mosca non 
potrà rappresentare nessun serio pericolo 
per i Paesi occidentali e tanto meno per 
gli americani. Non siamo più in un mon-
do bipolare e, nonostante i desideri di 
qualche nostalgico da una parte e 
dall’altra, l’Unione Sovietica è morta e 
sepolta. Eppure, negli Usa una retorica 
esagerata continua a presentarci il Crem-
lino come aggressivo, desideroso di e-
spandersi a ovest o, addirittura, ambizio-
so di ricostruire una nuova “cortina di 

ferro”. Tralasciamo che gli unici atti 
aggressivi che si sono visti negli ultimi 
venti anni in Europa centro-orientale 
siano stati compiuti proprio dagli Usa 
(guerra alla Serbia, Kosovo, varie rivolu-
zioni “colorate”, Georgia e, per finire, 
due colpi di stato a Kiev) e pensiamo, 
invece, a chi sta veramente diventando 
l’unico possibile antagonista alla supre-
mazia mondiale americana: la Cina. 
Si tratta di un Paese enorme e di eccezio-
nale cultura secolare e la sua popolazio-
ne, pur nelle alterne vicende della storia, 
ha continuato a percepirsi come “il cen-
tro del mondo”, l’Impero di Mezzo. 
A differenza di come fanno solitamente i 
nostri, la caratteristica importante dei 
politici cinesi è quella di compiere scelte 
guardando sempre a un orizzonte tempo-
rale di almeno cinquant’anni e, per capi-
re dove vogliano veramente arrivare, non 
ci si può limitare a notare singoli atti o 
momenti, bensì occorre leggere le loro 
mosse tutte insieme. Da quando è stato 
lanciato il cosiddetto “socialismo di mer-
cato” (ossimoro per spazio all’iniziativa 
privata ma sotto il controllo predominan-

te e totalizzante dello Stato) i leader 
di Pechino avevano subito deciso 
che, per poter avere un ruolo impor-
tante nel mondo, occorrevano molto 
denaro e la acquisizione di tecnolo-
gie avanzate non ancora in loro pos-
sesso. Per raggiungere questi scopi 
intermedi erano indispensabili altre 
due condizioni: la disponibilità di 
materie prime per alimentare lo svi-
luppo industriale e un lungo periodo 
di pace con l’esterno. La Cina si è 
allora concentrata contemporanea-
mente su tutti quegli obiettivi e ha 
cominciato col diventare innanzitutto 
la “fabbrica del mondo” a basso co-
sto, accumulando enormi riserve di 
valuta straniera.  Mentre il Governo 
riempiva le casse, la diplomazia ci-
nese teneva il Paese il più possibile 
estraneo a ogni crisi internazionale 

giocando un ruolo di understatement e 
approfittava di ogni difficoltà altrui per 
allacciare rapporti con Paesi ricchi di 
petrolio e di gas infischiandosene, a dif-
ferenza di ciò che facevano i timorosi 
occidentali, di diritti umani, traffici di 
armi, droga e mancanza di democrazia. 
Un altro passo strategico importante è 
stato quello di acquistare all’estero gran-
di estensioni di terreno agricolo per ga-
rantirsi anche nella produzione di cibo. 
Quasi in silenzio e comunque senza en-
fatizzarlo, si è cominciato, però, a inve-
stire anche nelle Forze Armate, ammo-
dernandone la tecnologia, gli armamenti 
e la formazione. Si consideri che gli in-
vestimenti cinesi per marina, aviazione 
ed esercito sono passati dai 37 miliardi 
di dollari del 2000 ai 171 miliardi del 
2013, rimanendo sempre al due percento 
del PIL ma con un Prodotto lordo cre-
sciuto enormemente (1) (una notizia, 
molto pericolosa se confermata, dice che 
la Cina sia oggi in possesso di testate 
nucleari multiple, cosa che sarebbe con-
traria agli accordi sulla non proliferazio-
ne nucleare). Non pago, il Governo ha  
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Cina, la vera antagonista Cina, la vera antagonista   

alla supremazia mondiale americana alla supremazia mondiale americana  
Pechino ha cominciato negli ultimi tempi a mostrare una marcata volontà  

di espansione negli oceani Pacifico e Indiano, non più quindi solo il raggiungimento  

di un miglior tenore di vita ma assurgere a potenza globale   



cominciato a offrire finanziamenti a tutti 
i Paesi in difficoltà e non l’ha fatto certa-
mente con intenti puramente finanziari. 
Il risultato: oggi i cinesi hanno voce in 
capitolo in molti Paesi del Sud America 
e in diversi Paesi asiatici. La crisi econo-
mica internazionale ha recentemente 
ridotto le loro esportazioni ma, in com-
penso, Pechino ha cominciato a spingere 
il mercato interno abbassando a più ri-
prese i tassi bancari ufficiali nonostante 
gli enormi insoluti privati che infettano 
la finanza locale. Alcuni studiosi ameri-
cani, non sono affatto preoccupati e so-
stengono che “…Il RMB (moneta cine-
se) allora perderà valore piuttosto di sfi-
dare il dollaro e il futuro del dollaro co-
me valuta di riserva mondiale rimarrà 
quasi interamente in mani americane…”. 
(American Entreprise Institute- 
2015).   E ancora “…Una Cina stagnante 
sarà piuttosto un’opportunità perduta che 
uno sviluppo pericoloso per gli Usa, eco-
nomicamente parlando… (ibid.).” e che 
“…La Cina cominciò a uscire dal cam-
mino virtuoso del mercato nel 2003 e 
non c’è ancora ritornata. A meno che 
non lo faccia, la crescita si arresterà en-
tro la fine di questa decade, indipenden-
temente da ciò che dice il Governo…
(ibid.). Tuttavia, a dispetto di alcune 
previsioni ottimistiche (per alcuni) sulla 
sua crescita o non crescita, Pechino ha 
cominciato negli ultimi tempi a mostrare 
una marcata volontà di espansione negli 
oceani Pacifico e Indiano. Oramai tutto 
lascia pensare che il target cinese non sia 
più soltanto quello di garantire un più 
alto tenore di vita per i propri concittadi-
ni ma, piuttosto, quello di assurgere a 
potenza globale. Sono cominciati, infatti 
e per intanto, pericolosi contenziosi con 
Malesia, Filippine, Taiwan, Vietnam e 
Giappone per isole e isolotti nel cosid-

detto Mar Cinese meridionale e altrove. 
Sicuri di reazioni non superiori a sempli-
ci proteste formali, la Cina ha iniziato a 
costruire infrastrutture e abitazioni su 
alcuni di quegli isolotti disabitati riven-
dicandone così la proprietà. Poco impor-
ta che altri Paesi reclamino anch’essi 
diritti su quell’area di oceano e che, stan-
do alle carte, alcune di quelle stesse isole 
rientrino addirittura nelle dodici miglia 
nautiche dalla loro terraferma e, stando 
al diritto internazionale, siano di loro 
pertinenza. La stessa fonte di diritto sta-
bilisce anche che, ove trattasi di isole 
stabili (e cioè non sommerse dalle mare-
e), la zona economica di spettanza esclu-
siva si allarga fino a 200 chilometri dalla 
costa. Siamo quindi di fronte a evidenti 
atti ostili tanto che gli americani, solleci-
tati dagli alleati locali e come avverti-
mento ai cinesi, hanno deciso di mandare 
sopra quelle isole un aereo da ricognizio-
ne. La reazione è stata immediata: inti-
mazione al pilota di allontanarsi perché 
entrato in una “zona militare”. Proprio a 
causa di atti ostili sempre più numerosi, 
qualcuno negli Usa si rende conto che, 
nel migliore dei casi, “il rischio Cina” sia 
una possibilità: “…Questo contesto po-
trebbe evolvere in direzioni estremamen-
te negative nei prossimi venticinque an-
ni, implicando tensioni e crisi politico-
militari più gravi che possono causare 
nell’area asiatica del Pacifico una situa-
zione di Guerra Fredda, o peg-
gio…” (Carnegie Endowment for Inter-
national peace-2015). Torniamo allora 
alle nostre premesse: se la Russia è, og-
gettivamente, un gigante d’argilla e se il 
vero pericolo per l’attuale stabilità mon-
diale può venire dall’ “Impero di Mez-
zo”, che senso ha l’ostilità che Usa, un 
po’ di Europa e la Nato continuano a 
praticare contro Mosca? E, di là dalle 

negative conseguenze per la nostra eco-
nomia, perché farci nemico un Paese che 
rappresenta la più grande riserva al mon-
do di materie prime? Ma, soprattutto, 
poiché la crescita cinese e le sue possibi-
li ambizioni neo-imperialistiche han bi-
sogno di nutrirsi di tali materie prime per 
realizzarsi, perché obbligare i russi a 
orientarsi verso Pechino anziché strin-
gerli il più possibile a noi? Il russo me-
dio non ha mai amato i cinesi e, eviden-
temente, Mosca sarebbe solo il “minor 
partner” in un eventuale legame con Pe-
chino eppure il venir meno di capitali 
occidentali e la nostra dichiarata ostilità 
stanno spingendo il Governo russo a 
dialoghi sempre più stretti, e senza pote-
re negoziale, con la Cina. A ogni osser-
vatore imparziale il nostro comporta-
mento  non può che sembrare cieco o 
addirittura masochistico e vien da dubi-
tare della saggezza e lungimiranza di chi 
ne è responsabile. Salvo che lo scopo 
ultimo di ciò che si sta facendo in Ucrai-
na e dintorni non sia qualcosa d’altro 
(pur restando di dubbia lungimiranza): 
destabilizzare la Russia, provocare la 
caduta di Putin e, nel caos che ne segui-
rà, favorire lo smembramento del Paese 
in tanti piccoli stati, sperando così di 
potersi impadronire direttamente delle 
sue ricchezze. Nella testa di qualche po-
litico magari esiste perfino questa pseu-
do-strategia. Ma forse, in questo caso, 
non si dovrebbe affatto parlare di 
“politici”: piuttosto di nuovi Dottor Stra-
namore. Si pensa all’instabilità mondiale 
che ne seguirebbe? Quali le conseguenze 
per le armi atomiche presenti? Chi e co-
me ne garantirebbe la messa in sicurez-
za? Chi ne deciderebbe l’utilizzo? Pur-
troppo ancora oggi ricordiamo cosa stava 
succedendo ai materiali radioattivi du-
rante gli ultimi anni semi-anarchici della 
presidenza Eltsin. E’ mai possibile che i 
calcoli sbagliati, la superficialità e 
l’incompetenza dimostrate in Afghani-
stan e soprattutto in Iraq non abbiano 
ancora insegnato nulla? 
Note: 1 – Fonte: Carnegie Endowment 
for International Peace-2015. Per fare dei 
confronti, basta vedere che la Russia 
spende circa 85 miliardi, gli USA circa 
600 miliardi (il 3,8 percento del loro 
PIL) e l’Italia vi spende meno dell’un 
percento del budget complessivo dello 
Stato. ♦ 
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E'E'    
 arrivato con un giorno di 
ritardo ad Addis Abeba a 
causa del vertice europeo 
sulla Grecia, ma Matteo 

Renzi non può permettersi altri ritardi su 
quella che deve essere una priorità per la 
politica estera italiana. La ragione uffi-
ciale della visita in Etiopia e in Kenya è 
la conferenza ONU sulla cooperazione 
internazionale:"Ban Ki Moon mi ha invi-
tato qui quando eravamo su una nave 
italiana che salva migliaia di vite perché 
come Italia salviamo vite umane perché 
crediamo nella vita umana", ha detto 
Renzi. Il Premier ha parlato anche di 

Europa e delle sue prospettive di cresci-
ta, a margine dell'incontro, ma durante il 
suo discorso si è soffermato sulla neces-
sità di cooperazione tra Roma e l'ex co-
lonia, un paese in grande crescita econo-
mica e tra i più stabili della zona, dove 
nonostante il passato, gli Italiani sono 
ancora visti in maniera benevola. "La 
vera sfida non è solo salvare vite umane 
ma creare lavoro qui, dare nuove pro-
spettive di lavoro qui" - ha dichiarato l'ex 
Sindaco di Firenze - "la gente scappa da 
una condizione di povertà e persecuzione 
e noi dobbiamo fare di più, dobbiamo 
investire nella cooperazione". Renzi ha 
anche insistito sull'importanza della coo-

perazione per il suo Governo che per la 
prima volta ha cambiato il nome al Mini-
stro chiamandolo "degli Esteri e della 
cooperazione internazionale". Sul Patto 
Sociale già dallo scorso aprile insisteva-
mo sulla necessità prioritaria per il Go-
verno italiano di sviluppare maggiori 
contatti commerciali con l'Etiopia con un 
ruolo di interlocutore privilegiato, sottra-
endola dalla sfera di influenza di Pechi-
no. Addis Abeba nel gennaio 2014 aveva 
un tasso di crescita record di oltre il 10% 
del PIL (Dati Tradingeconomics) che 
segue il trend positivo degli scorsi anni, 
tra l’8 e il 13%. La disoccupazione è al 
17% e i suoi abitanti, molti dei quali 
giovani, sono 94 milioni. La tassazione 
sulle aziende è inferiore a quella italiana 
dell’1,4% e se la pressione fiscale sugli 
individui da noi tocca quasi il 50%, nel 
paese africano è di poco superiore al 30. 
Interessante anche la differente tassazio-
ne sulle vendite: da noi l’IVA è al 22%, 
mentre in Etiopia è appena al 15%, un 
dato che dovrebbe farci esultare, visto 
che l’Italia è il primo partner commercia-
le europeo del paese (fonte Observatory 
of Economic Complexy), scrivevamo. 
Non può che fare piacere dunque la visi-
ta di Renzi nel Corno d'Africa, speriamo 
fondata su maggiori investimenti nella 
regione, con conseguenze positive che 
ricadrebbero anche sui vicini paesi mar-
toriati da guerre e dittature, Somalia ed 
Eritrea. Speriamo - e con Renzi è sempre 
un rischio da correre - che alle belle pa-
role seguano anche i fatti. ♦ 

di Stefano Basilico  

 

Renzi in Etiopia per rilanciare la cooperazioneRenzi in Etiopia per rilanciare la cooperazione   
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CC he votare su un testo tecnico 
materia di negoziato non fos-
se una grande idea si sapeva. 
Che qualunque esito ci fosse 

stato, data per scontata comunque la vit-
toria dei sì, non avrebbe risolto nulla, 
pure. Oggi, vedi un po’, Tsipras evita dal 
far votare non la proposta della troika ma 
quanto ha concordato lui. Ma se ad Ate-
ne volano gli stracci, costà a Bruxelles 
non ci si diverte. Gli europei creditori, 
tra i quali l’Italia, pur sapendo che i loro 
soldi non li vedranno mai, si sono rasse-
gnati a sganciare altri aiuti, più di quanto 
pensavano. Mentre la Grecia ha accettato 
condizioni che fino a poco fa riteneva 
irricevibili, misure che compromettono 
la crescita e dunque non danno futuro, 
ma anche misure che avrebbe dovuto 
decidere da sola già da tempo, compreso 
un governo progressista come quello di 
Tsipras – a partire dall’innalzamento 
dell’età pensionabile, perché non si capi-

sce come un lavoratore greco possa an-
dare in pensione molto prima di un tede-
sco o di un italiano, della tassare gli ar-
matori, o della fine degli sconti per le 
benestanti isole del turismo. Alla fine 
conta solo una cosa: i greci restano pove-
ri, dall’euro non si esce, i mercati respi-
rano, la partita sul dare e avere prosegui-
rà fra mille altri vertici. Un lieto fine del 
cavolo, con l’Europa che rimanda ancora 
una volta l’appuntamento con la revisio-
ne dei suoi trattati per creare come unica 
soluzione strutturale un bilancio e un 
quadro generale del welfare federali, 
sottraendo sovranità a governi litigiosi 
che non si sopportano più e che sono 
prigionieri degli umori elettorali. Anche 
Tsipras, anche la Grecia prostrata e ma-
gari disposta a tutto – che magari è pron-
ta ad affidarsi ad Alba Dorata. Non sarà 
terrorismo, ma esasperazione democrati-
ca. C’è di più: dietro l’accordo spunta 
una organizzazione che qualche sprovve-
duto dava per morta, ma che è più pim-

pante di prima: la NATO. 
Senza l’appartenenza atlanti-
ca, la Grecia, con la sua im-
portanza geopolitica, avrebbe 
fatto la fine che la Germania 
ormai gli aveva confezionato. 
Ma gli americani, una volta di 
più, hanno fatto sentire la loro 
voce nei disordinati affari 
europei, hanno piegato Berli-
no, hanno imposto – e in mo-
do trasparente lo dissero subi-
to – una visione per la quale 
la Grecia deve essere 
“dentro”, a ogni costo. Ave-
vamo scritto che il caso della 
Grecia deve diventare il labo-
ratorio del futuro, che non 
“bisogna smettere di pensare 
al domani”, alla sua sostenibi-
lità. In un articolo sulla crisi 
greca avevo usato il titolo 
della canzone dei Fleetwood 
Mac che piaceva a Clinton, 
“Don’t stop thinking abut 
tomorrow”. Una locuzione in 

inglese. Giusto, perché finora sembra 
che siano soprattutto gli americani a pen-
sare, a modo loro, non solo al loro doma-
ni, ma anche al nostro. ♦ 

di Niccolò Rinaldi  

Europa, Grecia? Europa, Grecia?   

leggi alle voci ''America'', ''Nato''leggi alle voci ''America'', ''Nato''    
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VV arsavia - Non in Lettonia, 
nemmeno in Polonia, e nean-
che ancora in Ucraina, come 
in molti temevano. Con l'ini-

zio dell'estate, il Presidente della Federa-
zione Russa, Vladimir Putin, ha avviato 
una nuova offensiva militare in Georgia 
con l'occupazione di un'ulteriore porzio-
ne dell'Ossezia del Sud, regione storica-
mente e culturalmente georgiana 
che la Russia controlla illegal-
mente dal 2008. Come riportato 
dall'autorevole sito di informazio-
ne militare Defence24, la manovra 
dell'esercito russo, avvenuta nei 
pressi di Tsitelubani - Paese ubi-
cato nei pressi di Gori - ha per-
messo alla Russia di controllare 
una parte dell'oleodotto Baku-
Supsa, una delle infrastrutture da 
cui l'olio estratto dal Mar Caspio 
viene esportato in Europa senza 
transitare per il territorio russo. 
Con il controllo anche solo parzia-
le dell'oleodotto Baku-Supsa, la 
Russia rende impossibile la realizzazione 
di un corridoio energetico per l'esporta-
zione dell'olio centro asiatico in Europa 
Centrale, una delle regioni dell'Unione 
Europea maggiormente dipendenti dalle 
importazioni di energia russa. Questo 
progetto, supportato dal consorzio Sar-
matia - sostenuto politicamente da Polo-
nia, Ucraina, Azerbaijan, Georgia e Li-
tuania, e compartecipato dalla compagni-
a energetica polacca PERN, da quella 
ucraina UkrTransNafta, dalla georgiana 
GOGC, dalla lituana Klaipedos Nafta e 
dal colosso azero SOCAR - prevede l'in-
vio dell'olio azero attraverso il Baku-
Supsa e il suo trasporto via nave fino al 
porto di Odessa. Da qui, il carburante 
centro asiatico sarebbe inviato al porto di 
Danzica una volta completato il prolun-
gamento dell'oleodotto Odessa-Brody-
Plock fino alla città polacca. L'occupa-
zione di una fetta di territorio in cui tran-
sita l'oleodotto Baku-Supsa ha avuto 
luogo a pochi mesi dalla vittoria nelle 

Elezioni Presidenziali polacche di An-
drzej Duda, giovane candidato conserva-
tore che, in materia di politica estera ed 
energetica, ha dichiarato di voler ripristi-
nare le iniziative attuate dal suo Prede-
cessore, Lech Kaczynski. Dinanzi all'as-
senza di iniziative da parte dell'Unione 
Europea atte a garantire la sicurezza e-
nergetica dei suoi Paesi membri, Lech 
Kaczynski ha dato un forte impulso al 

progetto Sarmatia per diversificare le 
forniture di energia dell'Europa Centro-
Orientale. L'attività militare a scopo e-
nergetico della Russia in Georgia rappre-
senta una continuità preoccupante con le 
iniziative belliche che l'esercito russo sta 
attuando in Ucraina, dove, in seguito 
all'annessione armata della Crimea, le 
milizie di Mosca occupano le regioni 
orientali ucraine e, secondo fonti afferen-
ti all'ambito militare, avrebbero come 
prossimo obiettivo proprio la città di 
Odessa. Inoltre, come testimoniato da 
diverse fonti internazionali, l'esercito 
russo sta attuando sistematiche provoca-
zioni nei cieli e nelle acque territoriali di 
Stati membri di NATO ed Unione Euro-
pea, quali Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e 
Gran Bretagna. A facilitare l'attività bel-
lica della Russia è la noncuranza dell'U-
nione Europea, incapace di condannare 
fermamente l'aggressività militare di 
Mosca nei confronti dei Paesi membri 

dell'UE situati in Europa Centro-
Orientale. Oltre al silenzio dell'UE, pro-
vocato dagli stretti interessi energetici ed 
economici con la Russia di alcuni Stati 
membri spiccatamente filorussi - Germa-
nia, Grecia, Italia ed Ungheria in primis - 
a favorire l'attività bellica di Putin in 
Georgia ed Ucraina è anche la distrazio-
ne dell'Amministrazione Presidenziale 
degli Stati Uniti d'America del democra-

tico Barack Obama. Nel di-
cembre 2014, Obama ha rifiu-
tato di concedere a Georgia ed 
Ucraina lo status di alleato 
particolare della NATO, un 
riconoscimento, chiesto a gran 
voce dai membri del Congres-
so sia repubblicani che demo-
cratici, che avrebbe consentito 
una stretta collaborazione mi-
litare di Tbilisi e Kyiv con gli 
USA. Come riportato dalla 
Reuters, d'altro canto l'ammi-
nistrazione Obama ha conces-
so lo status di alleato partico-
lare della NATO alla Tunisia, 

l'unico Paese del Nord Africa ad avere 
compiuto un processo democratico dopo 
le cosiddette Primavere Arabe. Senza 
una reale comprensione da parte di Oba-
ma del problema rappresentato dall'ag-
gressività militare russa in Europa Cen-
trale ed Orientale - che tuttavia è stato 
ben compreso dal principale candidato 
alle Primarie repubblicane, Jeb Bush - 
l'Unione Europea vede la sicurezza ener-
getica, nazionale e militare dei suoi Stati 
membri essere seriamente a repentaglio. 
Inoltre, senza un vero e proprio rafforza-
mento della NATO, con una presenza 
permanente di uno o più contingenti 
dell'Alleanza Atlantica in Europa Centro
-Orientale, e senza una comune politica 
dell'energia che punti a diversificare le 
forniture di gas e olio dalla forte dipen-
denza da Mosca, l'Unione Europea sarà 
incapace di affrancarsi dall'influenza di 
Putin sul piano militare ed energetico.♦ 
*Analista politico dell'Europa Centro 
Orientale  

Putin riapre le ostilità in GeorgiaPutin riapre le ostilità in Georgia  
   

L'esercito russo si espande in Ossezia del Sud,  

regione georgiana occupata dal 2008, per bloccare l'oleodotto Baku-Supsa   

di Matteo Cazzulani * 
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VV arsavia - 40 missili nucleari 
puntati sull'Europa. Questa è 
l'arma con la quale il Presi-
dente della Federazione Rus-

sa, Vladimir Putin, ha dichiarato di vole-
re tenere sotto scacco un'Unione Europea 
particolarmente debole, presa com'è da 
una crisi finanziaria interna e, sopratutto, 
divisa in merito alle sanzioni 
applicate alla Russia in segui-
to all'annessione armata della 
Crimea e all'occupazione ille-
gale dell'Ucraina orientale. Il 
messaggio di Putin, riportato 
dai principali media russi ed 
internazionali, è stato meglio 
declinato dal Segretario del 
Consiglio di Sicurezza della 
Federazione Russa, Yevgeniy 
Lukianov, che ha sottolineato 
come gli obiettivi del riarmo 
nucleare di Mosca siano, in 
primis, Polonia e Romania, 
due Paesi membri di Unione 
Europea e NATO che ospiteranno gli 
elementi del Sistema di Difesa Antimis-
silistico dell'Alleanza Atlantica. Lukia-
nov ha anche criticato la recente decisio-
ne del Segretario di Stato USA, Ash Car-
ter, di dislocare in Europa Centrale un 
contingente di 5.000 soldati NATO, una 
misura presa per garantire la sicurezza 
militare e nazionale di quei Paesi dell'Al-
leanza Atlantica particolarmente esposti 
all'aggressione militare russa in seguito 
al rafforzarsi dell'attività militare dell'e-
sercito della Russia in Ucraina orientale, 
nonché alle continue provocazioni aeree 
e marittime attuate da Mosca nei con-
fronti di Polonia, Lituania, Lettonia, E-
stonia, Svezia, Finlandia, Danimarca e 
Gran Bretagna.  Oltre che rappresentare 
un monito per l'Europa in merito alle 
reali intenzioni belliche della Russia, 
Paese che mira chiaramente a disgregare 
l'Unione Europea e a paralizzare la NA-
TO, le minacce nucleari della Russia 
sono un puro prodotto della propaganda 
anti-occidentale di cui Putin si serve per 

consolidare il consenso attorno alla sua 
figura. Infatti, il sistema antimissilistico 
programmato in Polonia e Romania, con-
cepito dall'Amministrazione democratica 
del Presidente USA, Barack Obama, 
prevede l'installazione di una postazione 
radar in territorio romeno e il disloca-
mento di batterie di missili di categoria 
SM-3, privi di alcuna capacità offensiva. 

Questo Sistema Antimissilistico - adotta-
to per reagire al posizionamento nell'en-
clave di Kaliningrad da parte di Putin di 
missili Iskander puntati su Berlino e Var-
savia - è dunque un progetto puramente 
difensivo incapace di rappresentare alcu-
na minaccia per Mosca. Nulla di compa-
rabile all'originale - e ben più coraggioso 
e utile - progetto di Scudo Spaziale con-
cepito dall'Amministrazione repubblica-
na del precedente Presidente USA, Geor-
ge W Bush, che prevedeva l'installazione 
di una postazione radar in Repubblica 
Ceca ed il dislocamento di batterie di 
missili Patriot, dotati di testate esplosive, 
in Polonia. Inoltre, anche il dislocamento 
di un contingente di 5.000 soldati NATO 
in Europa Centrale dichiarato dal Segre-
tario Carter non rappresenta alcuna mi-
naccia reale per la Russia dal momento 
in cui questo reparto militare, oltre che 
scarso nei numeri, sarà costretto a stazio-
nare in diversi Paesi della regione a rota-
zione, senza potere presidiare, e difende-
re, nessuna zona in maniera permanente. 

A richiedere un ruolo più attivo degli 
Stati Uniti per garantire la difesa dell'Eu-
ropa dalla Russia è stato il Presidente 
della Commissione Difesa e Servizi Ar-
mati, il repubblicano John McCain, che 
ha sottolineato come la Russia stia at-
tuando una politica militare fortemente 
aggressiva nei confronti non solo di U-
craina e Georgia, ma anche di tutta la 

civiltà occidentale. Durante una 
recente visita al Presidente ucra-
ino, Petro Poroshenko, McCain 
ha ritenuto necessario che i Pae-
si della Comunità Trans Atlanti-
ca forniscano armi all'esercito 
ucraino per permettere la difesa 
di uno Stato, l'Ucraina, che com-
batte per la difesa sia del suo 
territorio che degli ideali 
dell'Occidente. Infine, McCain 
si è detto perplesso dinnanzi allo 
scarso coinvolgimento dell'U-
nione Europea a sostegno 
dell'Ucraina. Con la realizzazio-
ne del sistema antimissilistico in 

Polonia e Romania, e con la decisione di 
dislocare il contingente NATO in Europa 
Centrale, l'Amministrazione Obama ha 
dimostrato di avere compreso la reale 
minaccia alla sicurezza dell'Occidente 
rappresentata dalla Russia di Putin. Tut-
tavia, le misure adottate dalla Casa Bian-
ca risultano ancora insufficienti a far 
desistere Putin dalle sue velleità militari 
nei confronti di Paesi confinanti e mem-
bri di Unione Europea e NATO. Come 
dichiarato da McCain, e ribadito dal Ca-
po del Collegio dei Capi degli Stati Mag-
giori dell'Esercito USA, Joseph Dunford, 
durante un'audizione presso il Senato, 
solo un dispiegamento concreto e perma-
nente delle forze armate della NATO in 
Europa Centrale può costituire un argine 
forte alle azioni militari di una Russia 
ritenuta, a ragione,  la principale minac-
cia alla sicurezza dei Paesi della Comu-
nità Trans Atlantica.♦ 
*Analista politico dell'Europa Centro 
Orientale  

di Matteo Cazzulani * 

Polonia e Romania i prossimi obiettivi di PutinPolonia e Romania i prossimi obiettivi di Putin   
 

Il Cremlino minaccia i Governi polacco e romeno per la decisione  

di ospitare gli elementi del Sistema di Difesa Antimissilistico   
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SS ono stati annunciati durante il 
Karlovy Vary Film Festival in 
Repubblica Ceca, le dieci pelli-
cole in competizione per il Pre-

mio Lux 2015, la rassegna cinematogra-
fica organizzata dal Parlamento Europeo. 
Tra loro ci sono cinque primi lungome-
traggi di registi giovani e promettenti, 
una moltitudine di generi cinematografi-
ci e la prima volta di un film islandese 
nella selezione ufficiale. Il premio è as-
segnato ogni anno dal Parlamento euro-
peo durante una sessione plenaria di fine 
anno. I tre film finalisti, votati dai depu-
tati europei, saranno proiettati in tutti gli 
Stati membri e saranno resi noti a fine 
luglio. Il Premio Lux ha come obiettivo 
quello di promuovere il cinema europeo, 
rendere i film accessibili a un pubblico 
più largo, aiutare le produzioni più inte-
ressanti da un punto di vista artistico a 

circolare più facilmente al di fuori della 
loro realtà nazionale e incoraggiare il 
dibattito sui valori e le questioni sociali 
europee.  
I dieci finalisti sono: 
45 ANNI, di Andrew Haigh - Regno 
Unito 
UN GIORNO PERFETTO, di Fernando 
León de Aranoa - Spagna 
ARIETI, di Grímur Hákonarson - Islan-
da, Danimarca 
LA MISURA DI UN UOMO, di Stépha-
ne Brizé - Francia 
MEDITERRANEA, di Jonas Carpignano 
- Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, 
Qatar 
MUSTANG, di Deniz Gamze Ergüven - 
Francia, Germania, Turchia, Qatar 
FIGLIO DI SAUL, di László Nemes - 
Ungheria 
TOTO E LE SUE SORELLE, di Alexan-
der Nanau - Romania, Ungheria, Germa- 

nia 
LA LEZIONE, Kristina Grozeva e Petar 
Valchanov - Bulgaria, Grecia 
IL SOLE ALTO, di Dalibor Matanić -  
Croazia, Slovenia, Serbia 
La selezione ufficiale è stata annunciata 
il 5 luglio da Pavel Svoboda, Presidente 
della commissione per gli Affari giuridi-
ci del Parlamento europeo, dall'onorevo-
le Bogdan Wenta, membro della com-
missione per la Cultura e l'istruzione, da 
Doris Pack, coordinatrice del Premio 
Lux e da Karel Och, direttore artistico 
del Karlovy Vary Film Festival. 
Quest'autunno i tre film finalisti saranno 
proiettati in ogni Stato membro in una 
versione sottotitolata. Il film vincitore 
sarà sottotitolato in tutte le 24 lingue 
ufficiali dell'Unione europea e sarà crea-
ta anche una versione per i non vedenti.♦ 

Le nomination per il premio Lux 2015Le nomination per il premio Lux 2015   
 

La rassegna cinematografica europea all'ottava edizione   

di Stefano Basilico  
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II  l tema del lavoro per i giovani, 
inserito nella più ampia questione 
dell'occupazione nel nostro Paese, 
è sicuramente da definire "caldo". 

E' la spina nel fianco di tutti i governi, 
principalmente in momenti di difficoltà 
come quello che anche l'Italia sta  pas-
sando, ormai non da poco. I dati ISTAT 
sono evidenti e impietosi, lo spaccato del 
percorso di guarigione di un malato che, 
nonostante l'iniezione di diversi tipi di 
farmaco, non ha ancora la terapia giusta 
per guarire il suo male. Risulta allora 
facile non parlarne, o discuterne solo 
quando l'evidenza assume carattere di 
necessità, e non lo si può evitare. Brunel-
la Filì, barese classe 1982, ha scelto di 
non voltare la faccia dall'altra parte, e si 
è cimentata nell'avvincente racconto, col 
linguaggio cinematografico e sotto il 
nome Emergency Exit,  del fenomeno 
dei giovani italiani che emigrano in cerca 
del loro futuro. Un futuro che, si scopre, 
avrebbero voluto e vorrebbero progettare 
nella loro Italia, che cercano in ogni do-
ve nel Paese che ora li ospita. Sentir dire 
da uno dei protagonisti che "L'Italia mi 
ha costretto a fuggire..", è doloroso tanto 
quanto il saluto dei genitori ai figli che 
percorrono la strada dell’esperienza di 
lavoro all'estero. Dove il lavoro è possi-

bile trovarlo, anche e inaspettatamente 
per uno straniero. Ma questo allontana-
mento, che oltre a dei giovani esporta i 
nostri cervelli, è questa l'emorragia di cui 
è imperativo occuparsi. Brunella, partita 
con le sue forze e il background di regi-
sta e video maker freelance, ha visto il 
progetto selezionato agli Italian Doc 
Screenings 2012 di Firenze, con la socia 
Lucia Crollo ha costruito il documenta-
rio dopo aver identificato queste emigra-
zioni come un'urgenza sociale, ha voluto 
dar voce e volto inizialmente a Mauro e 
Milena che vivono a Parigi, Anna  a 
Vienna, Marco e Camilla a Bergen, Ni-
cola a Tenerife, Patrizia a Londra e Chia-
ra a New York. Il progetto è iniziato 
senza avere un produttore alle spalle: 
raccontare il tema dello sradicamento 
proviene da una riflessione interna, l'aver 

visto e vedere amici e conoscenti partire, 
portandosi nel cuore affetti e il ricordo 
della nostra Italia, che tanta amarezza dà 
in tema di opportunità di lavoro, ma che 
non possono non amare. Affiancato da 
professionisti che ci hanno creduto, E-
mergency Exit è stato notato dai media 
italiani ed esteri, ha raccolto le prime 
risorse attraverso il crowdfunding, di 
seguito ha suscitato l'attenzione della 
produttrice americana Beth Di Santo, che 
ha finanziato post produzione e distribu-
zione negli USA. La diffusione è avve-
nuta attraverso i Festival, e non sono 
mancate le soddisfazioni, tra cui: miglior 
documentario straniero al Madrid Inter-
national Film Festival 2014; miglior do-
cumentario al Foggia Film Festival e al 
Valle d'Itria Film Festival 2014, oltre a 
diverse partecipazioni e riconoscimenti. 
Il documentario è stato presentato anche 
al Parlamento Europeo, in occasione di 
una tavola rotonda su giovani e disoccu-
pazione. Dal progetto iniziale si è svilup-
pata una webserie: racconti delle singole 
storie, possibili grazie alla vittoria del 
Bando Principi Attivi 2012 della Regio-
ne Puglia e a all'accesso al supporto 
dell'Apulia Film Commission, con il 
contributo dell'Ufficio Pugliesi nel Mon-
do. Gli altri ingredienti di questa ricetta 
di successo sono l'entusiasmo, la decisio-
ne e la vicinanza di età, che attraverso un 
facile e immediato processo di identifica-
zione, hanno reso il documentario un 
messaggio veritiero sul mondo dei gio-
vani italiani. ♦ 

 

Emergency ExitEmergency Exit   
 

Un documentario racconta le storie dei giovani italiani all'estero   

di Carlo Zulianello 
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EE d è arrivata l’ora del “Serial 
Griller”….Sono stato sopran-
nominato così dal “Fundador” 
di Toghe&Teglie per la mia 

passione per la griglia  o, come molti 
dicono, per il barbecue. E allora vi svelo 
un primo segreto: il barbecue non è lo 
strumento di cottura (che è appunto il 
grill) ma una modalità di cottura (tipica 
degli stati del sud degli USA) caratteriz-
zata da temperature basse (non più di 

120/150 gradi) e tempi lunghi (a volte 
anche 24 ore). Quello che noi tutti prati-
chiamo in giardino, in terrazzo o al parco 
è “grilling” e non “barbacue”. Affrontia-
mo insieme ora la cottura della “regina” 
del grill: la fiorentina. Chiunque si sia 
cimentato nella cottura di questo pregia-
to pezzo di carne è spesso andato incon-
tro ad un problema. La bistecca risulta 
cotta correttamente all’esterno ma com-
pletamente cruda all’interno o, viceversa, 
cotta all’interno ma completamente car-
bonizzata fuori. Come risolvere 
l’arcano? Prima cosa munitevi di un ter-
mometro a sonda (in commercio se ne 
trovano anche a 15 euro). E bene sapere 

che la bistecca inizia a definirsi 
“cotta” quando raggiunge la tempe-
ratura minima di 55° al cuore; a 
questa temperatura sarà “al san-
gue”, a 65° sarà “cotta”, a 75° sarà 
“ben cotta”….. oltre è “suola da 
scarpe” (e con una fiorentina si può 
gridare al sacrilegio). La difficoltà nella 
Fiorentina sta nel portare il cuore della 
bistecca a quelle temperature senza car-
bonizzare l’esterno. Avendo tempo e 
strumenti adeguati (e quindi un grill col 

coperchio) si possono raggiungere risul-
tati eccelsi ma possono volerci anche un 
paio di ore (con conseguente morte per 
fame di tutti i commensali). E allora vi 
svelo un trucco che vi consentirà di rea-
lizzarla in tempi più brevi anche sulla 
bistecchiera. Prendete la vostra fiorentina 
e, dopo averla ben asciugata con carta 
assorbente, ponetela in forno alla tempe-
ratura di 40°. La temperatura NON deve 
essere più alta  di così se no la bistecca 
cuocerà in forno...e voi non volete una 
bistecca al forno. La lasciate nel forno 
finché l’interno della medesima non avrà 
raggiunto i 38 gradi (ecco a cosa serve il 
termometro) e, a quel punto, dopo averla 

asciugata rapidamente ma con cura, una 
spennellata d’olio e via sulla griglia o 
sulla bistecchiera ben calda per assistere 
al quel miracolo che è la “reazione di 
Maillard (di cui magari parleremo 
un’altra volta) che renderà la vostra bi-
stecca profumata e gustosa. La bistecca 
va asciugata con cura perché l’acqua è 
nemica della griglia e la spennellata 
d’olio non serve per condire ma per una 
migliore conduzione del calore. Prose-
guite la cottura abbassando il fuoco (se 
siete sulla piastra) o spostando la bistec-
ca lontano dalle braci (se siete sulla gri-
glia) fino al raggiungimento delle tempe-
ratura desiderata (rilevatela col termome-
tro  e non curatevi delle prese in giro 
delle vostre mogli). All’ultimo girate la 
bistecca sull’osso per qualche minuto. 
Servitela, avendolo, su un piatto da por-
tata in ghisa preriscaldato. A chi desidera 
salarla (ma a me piace “nature”) consi-
glio il sale “Maldon” (sale in fiocchi di 
provenienza inglese). 
Buona grigliata a tutti 
Affezionatamente vostro 
Massimo Schirò 
The Serial Griller ♦ 

La fiorentina del serial grillerLa fiorentina del serial griller    

di Massimo Schirò  
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SS triking French ferry 
workers have muti-
nied on one of their 
MyFerryLink ships, 

looting the bars, spraying 
graffiti and deploying emer-
gency slides . French ferry 
workers occupying two ships 
in protest against job losses 
are said to have run amok - 
drinking the bar dry and cau-
sing criminal damage. The 
Rodin and Berlioz, which 
operated under the MyFer-
ryLink brand, have been oc-
cupied since the beginning of 
the month at Calais.  Strikers 
are angry with the proposed 
lease of the vessels to Danish 
operator DFDS. A picture 
taken by British Scandina-
vian chief executive Paul 
Woodbury shows they have deployed 
evacuation slides and daubed graffiti on 
the side of the boats.  It is unclear how 
many workers are on board but they are 
also said to have helped themselves to 
drinks and vandalised parts of the ships. 
Robin Wilkins, managing director of 
defunct MyFerryLink, said: "I'm aware 
there's some damage to the ves-
sels.  "The evacuation slides have been 
deployed and I believe there may be so-
me damage to the interior of the ship but 
I have no idea what it is." The boats were 
due to have been transferred to DFDS on 
July 2 after owners Eurotunnel decided 
to close its MyFerryLink business. The 
Channel Tunnel operator gave up on the 
firm after a long legal battle against the 
competition authorities who said they 
had too big a share of the cross-Channel 
market. But DFDS have so far only offe-
red 202 jobs to the 600 French workers 
who ran the ships before they stopped 
sailing. The deal was rejected outright by 
ferry workers' cooperative the SCOP 
earlier this month. All 77 British staff 
who worked for MyFerryLink at Dover 
are also being made redundant. About 20 

staff have remained at the firm to refund 
customers and help passengers make 
alternative arrangements. Mr Wilkins 
added: "It would have been sensible to 
realise that putting large numbers of jobs 
at risk in Calais was going to cause a 
volatile situation. It is an area with high 
unemployment. If they have been vanda-
lised then we would strongly condemn 
that kind of behaviour  Carsten Jensen, 
DFDS "Putting 600 jobs at risk without 
any plan about how the situation will be 
addressed is asking for trouble. "We re-
gret any damage done to the vessels and 
the inconvenience to customers." Mee-
tings to resolve the situation this week 
have been delayed as many French wor-
kers have been on holiday for Bastille 
Day. Carsten Jensen, senior vice presi-
dent at DFDS Seaways, said: "The ships 
have not yet been handed over to us and 
so it is not possible for us to give an ac-
curate picture of the state they are in. 
"Once we have received the ships, we 
will make a full assessment of the condi-
tion they are in before they are sent for 
maintenance and refurbishment. "If they 
have been vandalised then we would 

strongly condemn that kind of beha-
viour." Eurotunnel spokesman John Kee-
fe said: "No one knows the state of the 
ships at the moment. This is something 
the authorities have to deal with. It's a 
police matter. "These ships have been 
occupied illegally but the police haven't 
moved the workers on yet, which is 
strange considering it's an illegal strike 
and occupation. "I have heard plenty of 
rumours about damage on the ships but 
there is no proof one way or the other." 
The incident comes after Britain announ-
ced that a secure zone would be built in 
Calais to help deter migrants from brea-
king into UK-bound lorries. ♦ 

Striking ferry workers mutiny Striking ferry workers mutiny   

on ship and loot bar over job losseson ship and loot bar over job losses   
Published by telegraph.co.uk on 16th July 2015   
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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  


