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Il ricordo di Falcone, seminatore di Legalità
20 anni dalla strage di Capaci, ma l'omicidio del giudice rimane impresso nel cuore degli italiani

di Dario Ferrante
“La mafia è un fatto umano e per
questo si può vincere”. Non sono bastati 500 chili di tritolo per cancellare la verità di questa frase. Una
quantità da guerra, di quelle che usano Al Quaeda o i ribelli iracheni per
cercare di far saltare in aria le basi
militari americane. Quel carico di
esplosivo arrivò a Palermo e fece
saltare in aria un intero tratto della
A29, al quinto km vicino all'uscita
Capaci-Isola delle Femmine. Morirono Giovanni Falcone, l'obiettivo dei
sicari, giudice che aveva messo in ginocchio il sistema mafioso, sua moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti di scorta.
Ormai la figura di Falcone e il suo omicidio sono storia, di quella che si ricorda una volta l'anno – il 23 maggio – in tutte le scuole del paese. Il sacrificio di questo e altri magistrati in favore della legalità però non può essere ridotto ad una semplice ricorrenza, ma deve essere celebrato con le azioni quotidiane contro l'illegalità, con cui ognuno di noi deve fare i conti quotidianamente. La storia di Falcone si lega a doppio ….. S e g u e a p a g. 6
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Bomba a scuola, uccise due ragazze a Brindisi
Tragico attentato a Morvillo-Falcone, tre ordigni a gas esplodono all'orario di apertura

di Stefano Basilico

U
19/5/12

per prima la pista mafiosa. Già pochi
giorni fa ci sono state intimidazioni e
attentati di stampo mafioso proprio a
Mesagne, la cittadina da cui proveniva il
gruppo di ragazze colpito. Il Ministro
degli Interni Anna Maria Cancellieri rimane tuttavia cauta, visto che emergono

ATTUALITA’...

na bomba è scoppiata davanti
all'Istituto Professionale
Francesca Morvillo-Falcone
alle ore 7.45 di questa mattina, pochi minuti prima dell'orario di apertura della scuola. L'ordigno, probabilmente composto da un timer e tre bombole a gas e posto su un muretto dell'istituto, ha investito un gruppo di ragazze appena scese dall'autobus proveniente da
Mesagne, centro vicino alla città pugliese, uccidendo la giovane Melissa Bassi 16 anni - mentre la sua amica Veronica
Capodieci, è in condizioni tragiche.
Entrambe sono morte all'ospedale cittadino in seguito alle numerose ustioni, Veronica durante l'intervento chirurgico.
Gli studenti degli altri istituti brindisini
appena saputo dell'ordigno hanno abbandonato le aule prima del segnale di evacuazione, anche per mostrare solidarietà
alle studentesse morte e a quelle ferite, e
la cittadinanza di Brindisi si è data appuntamento alle sei di questo pomeriggio
davanti alla scuola colpita per lanciare il
suo "no" alla violenza.
Violenza la cui matrice non è stata ancora
identificata: gli inquirenti hanno percorso

parecchie anomalie sulla natura dell'attentato: è la prima volta che nell'obiettivo
della criminalità ci sono dei ragazzi, ed è
un fatto anomalo visto che solitamente la
mafia tende a cercare consenso nelle sue
zone di influenza. Tuttavia il passaggio
della carovana antimafia della pace, organizzata da Libera proprio oggi e l'intitolazione dell'istituto alla moglie di Giovanni
Falcone potrebbero essere coincidenze
non casuali.
Le autorità sono unanimi nel cordoglio, il
Ministro Cancellieri, il collega all'Istruzione Francesco Profumo e il procuratore
antimafia Piero Grasso si stanno recando
sul luogo, mentre il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è già a
Brindisi. Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, si sta mantenendo costantemente informato dal G8 di Camp David,
negli USA.
Non sarà facile individuare i responsabili
di questa efferata strage, ma è più che
mai necessario fare chiarezza per evitare
il ritorno di anni bui e di una violenza che
sta diventando sempre più attuale, con
brutti segnali da nord a sud. ♦

ATTUALITA’...
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Per Brindisi lutto e domande
Vigliacchi prima ancora che assassini

di Cristiana Muscardini

L
21/5/12

e indagini chiariranno la matrice e troveranno l’esecutore, lo
vogliamo tutti perché non vogliamo tornino i silenzi, i misteri, che hanno contraddistinto tanta
parte della storia italiana.
E mentre ciascuno a modo suo, partecipa
al dolore di quei ragazzi e di quei genitori che hanno visto la loro vita distrutta e
comunque stravolta, mentre il sorriso di
Melissa è stato spezzato per sempre e
decine di migliaia di giovani ed adulti
sfilano e sfileranno per chiedere giustizia, credo sia anche il tempo, per chi di
noi lo vuole, di affrontare l’impopolarità
di alcune riflessioni.
Se vi è la criminalità organizzata dietro
la bomba di Brindisi cosa è cambiato per
riportare un’organizzazione criminale
alla “necessità” di mettere in atto un’azione così devastante rompendo anche
quelle consuetudini fissate da tempo
anche per gli attentati più feroci? Una

scuola. Dei ragazzini? Le organizzazioni
criminali storiche colpiscono lo Stato e
le istituzioni per lanciare segnali chiari
per ottenere delle cose. E’ stata una
scheggia impazzita, un settore deviante
dell’organizzazione ufficiale? Colpire
nel mucchio degli adolescenti può far
colpire anche figli di persone legate al
mondo criminale, ma soprattutto rafforza
nei giovani la voglia di combattere contro mafia, sacra corona unita,
‘ndrangheta,camorra. I giovani, per loro
natura, hanno più coraggio e sprezzo
della vita; chi ha subito l’attentato, lo
porterà con sé per sempre come una stigmate di paura e terrore, ma tutti gli altri ,
in tutta Italia sentiranno la rabbia e la
ribellione crescere e non si fermeranno,
diventeranno più forti e capaci di combattere ovunque le organizzazioni criminali. Un attentato collegato alle organizzazione terroristiche? Da tempo sappiamo che molte di queste lavorano a cellule chiuse e certamente il regime del ter-

rore raggiunge uno dei massimi obbiettivi quando colpiscono un luogo ritenuto
improbabile e perciò sicuro, fuori dal
circuito dei cosiddetti obiettivi sensibili.
Il terrore diventa diffuso, se si può colpisce una scuola, dei ragazzini; nessuno si
può ritenere al sicuro, in un supermercato, in una chiesa, per strada. Il principale
obbiettivo, creare terrore, fare vivere le
persone comuni, quelle senza scorta,
nella paura costante, è un obbiettivo raggiunto. La vita normale, le attività comuni, i costumi della nostra società cambiano, basta vedere come dall’undici settembre è cambiato il nostro modo di andare in aereo. E quando colpisci la gente
nel suo quotidiano colpisci anche l’economia e la stabilità di un paese.
Ma il terrorismo organizzato avrebbe
fatto così poche vittime? Forse sì, se
l’azione è di una cellula distaccata, eseguita da chi ha poca esperienza o se voleva essere un avvertimento o un modo
per accreditarsi.
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tarla nell’epicentro dell’interesse collettivo? E’ possibile affermare che nel comunicare ogni giorno quello che va male,
con tanta dovizia di particolari commenti, non sia utile per migliorare le cose,
ma si approdi alle follie di quanti sono
violenti ancora non manifesti?
E’ possibile che ci siano rancori sopiti
che possono esplodere, perché sollecitati,
in giustizie vere o presunte per le quali ci
si voglia vendicare, che il sangue virtuale di tanti siti violenti , che gli insulti
così iracondi contro tutti, diramati con
ogni strumento d’informazione, possano
generare in menti deboli e sovraeccitate,
in persone vigliacche, ma desiderose di
sentirsi vendicatori di uno schema denunciato complessivamente corrotto siano travolte dall’impulso della voglia di
uccidere?
Tutto quel sangue virtuale non può forse
creare in alcuni il desiderio di vedere
com’è il sangue reale?
Non siamo magistrati né investigatori,
ma semplici osservatori ed attori del nostro ed altrui vivere quotidiano; abbiamo

negli anni scorsi avvertito dei rischi a cui
andavamo incontro ed abbiamo avuto la
triste esperienza di vedere diventare realtà tanti dei nostri timori.
Se la politica, il mondo dell’informazione, la nostra società non capiscono insieme che la libertà di stampa e di pensiero
non può portare per ignoranza e superficialità al diritto per chiunque di compiere
qualunque azione; se le istituzioni non
comprendono che bisogna ritrovare dignità, che le scorte ai potenti non bastano
a garantire sicurezza alla gente comune
avremo davanti a noi tempi bui.
I cattivi maestri, i censori che sanno forse individuare ciò che è sbagliato, ma
non sono capaci di offrire proposte ed
esempi per costruire, rischiano di trovare
troppi discepoli che tramuteranno le parole in azioni di incontrollate violenza.
Basta gridare attenti al lupo, il lupo è
un’animale sociale che caccia solo per
nutrirsi, il problema è l’uomo travestito
da agnello che uccide per il piacere di
uccidere. ♦

ATTUALITA’...

Poi c’è la follia imitativa, il pazzo lucido, l’anarchico vero o presunto, quello
che legge sui giornali, sente dalle televisioni, vede dai vari siti internet che tutto
è crisi, sciagura, che la gente si ammazza, che la politica è responsabile di tutto
ciò che è male, che c’è già annunciato
dai volantini un programma di attentati,
che si sono già individuati i siti sensibili
che perciò sono diventati super protetti,
che coloro che hanno incarichi
“importati” hanno la scorta, allora decide
di colpire dove non ci sono scorte, controlli, ma solo persone inermi, un
‘nessuno’ che vuole sentirsi qualcuno,
che vuole sentirsi ricercato, potente, perché nel nostro mondo se non parlano di
te non esisti e se non appari e non esisti
cose è mai la tua vita? L’odio chiama
odio, la violenza violenza.
E’ possibile che si sia tutti esagerati nel
pubblicizzare, enfatizzare, ingigantire ciò
che è avvenuto e avviene di negativo nel
nostro paese, in Grecia, nel resto del
mondo? E’ pensabile che vi sia una diversità tra comunicare la notizia o tramu-

ATTUALITA’...
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Il ricordo di Falcone, seminatore di Legalità
20 anni dalla strage di Capaci, ma l'omicidio del giudice
rimane impresso nel cuore degli italiani

di Dario Ferrante

“

25/5/12
La mafia è un fatto umano e per
questo si può vincere”. Non sono
bastati 500 chili di tritolo per
cancellare la verità di questa frase. Una quantità da guerra, di quelle che
usano Al Quaeda o i ribelli iracheni per
cercare di far saltare in aria le basi militari americane. Quel carico di esplosivo
arrivò a Palermo e fece saltare in aria un
intero tratto della A29, al quinto km vicino all'uscita Capaci-Isola delle Femmine.
Morirono Giovanni Falcone, l'obiettivo
dei sicari, giudice che aveva messo in
ginocchio il sistema mafioso, sua moglie
Francesca Morvillo e alcuni agenti di
scorta.
Ormai la figura di Falcone e il suo omicidio sono storia, di quella che si ricorda
una volta l'anno – il 23 maggio – in tutte
le scuole del paese. Il sacrificio di questo
e altri magistrati in favore della legalità
però non può essere ridotto ad una semplice ricorrenza, ma deve essere celebrato con le azioni quotidiane contro l'ille-

galità, con cui ognuno di noi deve fare i
conti quotidianamente.
La storia di Falcone si lega a doppio intreccio con quella del collega Borsellino,
con cui fondò il pool antimafia che culminò nel maxi-processo. Insieme indagarono i legami tra mafia e politica, che
compromisero la nomina al CSM di Falcone e i rapporti tra i vari rami della criminalità internazionale. Una vita spesa
per la legalità fin dai primi giorni di lavoro come magistrato, e che ha lasciato
una profonda impronta in chi ha avuto
l'onore di conoscerlo: “Ci siamo conosciuti nel 1979 quando era da poco giudice istruttore del Tribunale di Palermo –
ha ricordato Pietro Grasso – ed io sostituto della corrispondente procura. Ci
trovammo a seguire la stessa indagine
sul ritrovamento di un motorino rubato.
Giovanni Falcone seguì l’inchiesta con
lo stesso scrupolo e attenzione come se
si trattasse di un omicidio. Era questo
che lo caratterizzava, affrontava ogni
cosa, anche minima, con rigore e preci-

sione. Metteva in risalto (senza volerlo)
la pochezza di tutti gli altri”. L'omicidio
Falcone apre la strada alla stagione delle
stragi con gli esplosivi, con l'attentato in
via dei Georgofili e di via Palestro a Milano. Già lo stesso giudice sfuggì ad un
attentato alla sua villa estiva all'Addaura,
in cui doveva esplodere una bomba sul
sentiero verso la spiaggia.
I funerali della scorta furono un momento in cui l'Italia prese coscienza del fenomeno mafioso, grazie anche allo struggente discorso della vedova di Vito Schifani, che chiese ai mafiosi di inginocchiarsi per chiedere perdono. Proprio il
figlio dell'agente scelto Schifani, che
guidava la prima auto di scorta che fu
integralmente coinvolta nell'esplosione,
decise di arruolarsi nella Guardia di Finanza. Segno che la lotta alla criminalità
non muore con l'uccisione dei suoi protagonisti ma dal sangue e dal sacrificio di
chi ha combattuto per la legalità trova
nuovo slancio e nuova linfa per tornare
in prima linea. ♦
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Mesagne colpita al cuore
La città brindisina piange Melissa

di Marco Mitrugno

O
22/5/12

Vendola parlava emozionato, con la mano tremante e con il viso scosso tanto
che al termine dell’intervento non è riuscito a trattenere le lacrime. Nelle menti
degli italiani sono rimaste impresse le
parole della studentessa che dal palco di
Brindisi spronava i coetanei a lottare, ad
essere protagonisti del proprio futuro e
nonostante qualche infame contestazione
(tanto infame quanto chi ha azionato la
bomba), Brindisi ha dimostrato di essere
unita nel dolore e nella reazione.
La stessa reazione forte che il sindaco
Consales ha messo in campo, scagliandosi contro i contestatori. Ma se Brindisi
è stata colpita perché teatro della tragedia, a Mesagne la situazione non è migliore. Appena appreso dell’attentato è
tornata la paura di un’azione della Sacra
Corona Unita, la quarta mafia nata a Mesagne nel 1983. Mesagne, quindi, patria
della criminalità organizzata pugliese
che però ha pagato il suo scotto e che
ormai si sta riprendendo da un male difficilmente estirpabile.
In questi due giorni gli organi di stampa
hanno descritto la cittadina messapica
come un covo di mafiosi, suscitando la

reazione (giusta) dei cittadini: i mesagnesi sono consapevoli del loro passato,
conoscono fin troppo bene il male che ha
portato la Sacra Corona Unita, ma la
Mesagne del 2012 non è quella della
mafia, è quella della gente onesta, che
lavora, studia, è impegnata nell’associazionismo e nello sport. E’ la città della
solidarietà, che ha dimostrato in questi
giorni di essere vicina alla famiglia di
Melissa senza alcun tipo di divisione.
Una città che si è trovata, per un tragico
caso, al centro delle cronache nazionali,
una popolazione che ha fatto vedere di
che pasta è fatta.
Ma oltre allo strazio che ci ha ‘offerto’
l’infame che ha piazzato l’ordigno, c’è
l’atteggiamento da sciacalli dei media,
non quelli nazionali, ma quelli locali. Un
quotidiano, in particolare, ha pubblicato
foto e ricostruzioni che hanno toccato la
sensibilità della gente scatenando la rabbia e l’indignazione. Nel frattempo, Mesagne ha salutato per l’ultima volta Melissa, la città è in lutto, colpita nel suo
intimo, ma ha dimostrato di voler rialzarsi, di voler reagire con forza contro chi
ha ucciso una sua figlia. ♦

ATTUALITA’...

re 7:45 di un sabato mattina,
fino ad allora normale e tranquillo. I ragazzi si dirigevano
nelle scuole come fanno ogni
giorno, maa questo sabato diventa drammatico: all’ingresso dell’istituto professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi
esplode un ordigno che provoca una vittima e sei feriti. La vittima è Melissa
Bassi, di sedici anni, residente a Mesagne, una cittadina a dieci chilometri da
Brindisi.
Mesagne colpita al cuore perché è stata
uccisa una sua figlia e da dove provenivano quasi tutte le ragazze rimaste ferite.
E’ stato un atto inqualificabile, vile, infame, colpire una scuola per far male a
tutti, colpire i giovani per uccidere il
futuro e la speranza. Tutti i ragazzi che
frequentano le scuole brindisine sono
rimasti terrorizzati a tal punto che alcuni
hanno paura a tornare tra i banchi, ma
sono gli stessi che sabato pomeriggio
hanno riempito Piazza Vittoria, si sono
ribellati al terrore, hanno alzato la voce,
trasformando la paura in coraggio, il
dolore in forza. Nella stessa piazza Nichi

ATTUALITA’...
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Partenogenesi: una società che nella sua mutazione cerca una risposta comune o solo la realizzazione dei singoli?

S
22/5/12

i discute molto sul diritto delle
persone ad avere figli, dentro il
matrimonio, fuori dal matrimonio,come coppie eterosessuali o
omosessuali, come persone singole, e a
qualunque età.
Si argomenta da decenni sul diritto alla
vita, ma ci si confronta veramente poco
sul diritto ad avere una vita dignitosa, e
cioè sulla dignità stessa della vita.
Il movimento Conservatore Liberali Riformatori vuole aprire, su questo tema,
un confronto sereno, perché al di là delle
scelte politiche e delle conseguenze legislative, al di là delle impostazioni religiose, di qualunque religione, oggi noi
siamo in una società nella quale le disparità , le differenze, diventano ogni giorno
più grandi e discriminanti, disparità non
solo tra ricchi e poveri, tra lavoratori e

senza lavoro, tra culture e tradizioni, ma
soprattutto tra singoli esseri umani.
Ogni giorno nel mondo muoiono milioni
di bambini, decine di milioni di bambini
che lavorano, senza possibilità di giocare
e apprendere, e nascono centinaia di
bambini per i quali non abbiamo pensato
come sarà l’inserimento nella vita ed il
rapporto con gli altri essendo stati concepiti, con qualunque mezzo, per soddisfare l’orgoglio, il desiderio, “la necessità”
di procreare di adulti che per sentirsi tali
hanno bisogno di diventare padri, madri,o mammi. Ma questo “amore” che li
ha spinti a procreare, a volte anche a
costo di alti rischi per la salute o contro
le leggi dei propri paesi (contro le consuetudini, che comunque non sono sempre giuste) è amore verso se stessi o verso i propri futuri figli?
Quante volte l’amore è autoreferenziale,

quante volte nasconde una ricerca di
appagamento personale e diventa egoismo?
Quanti bambini aspettano un genitore
che non avranno mai per colpa di leggi
che boicottano le adozioni e per colpa di
adulti che pensano come figli solo quelli
che hanno procreato magari con un utero
in affitto o con un seme sconosciuto.
Una società che inesorabilmente tende
alla partenogenesi che, quasi senza accorgersene, accetta la mutazione non
tanto dei costumi, quanto della stessa
identità umana, una società nella quale la
celebrazione di sé è più importante di
tutto, è una società che nella sua mutazione cerca una risposta comune per il
futuro o solo la realizzazione del presente dei singoli? ♦
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Partiti Addio
Al ballottaggio vincono movimenti destrutturati e personaggi simbolo.
Spazzata via la partitocrazia

di Stefano Basilico

I

tutto a sinistra, battendo il candidato PD
Ferrandelli (28%). Nel capoluogo siciliano la vicenda è stata fumosa fin dalle
primarie, dove Orlando sosteneva Rita
Borsellino, salvo poi candidarsi una volta che questa è stata sconfitta da Ferrandelli, reo secondo l'ex – e nuovo – sindaco di essere “amico di Lombardo”. Il
quale però nel frattempo sosteneva il
candidato di FLI Alessandro Aricò, che
ha ottenuto un risultato anonimo come il
collega precedentemente scelto dal partito di Fini, Massimo Costa, che poi si è
rifugiato nel PDL una volta scaricato.
Un candidato di sinistra, ma non esponente del PD che tuttavia conquista comuni importanti come Asti, Como, Lucca e Monza al nord, e riesce a mantenere
Massimo Cialente saldo all'Aquila, ha
vinto a Genova. Marco Doria, esponente
di SEL ed erede di una famiglia nobiliare
tra le più importanti nella città della lanterna, ha battuto il candidato del Terzo
Polo Enrico Musso di 19 punti.
Dopo il trionfo di Pisapia a Milano la
“gauche-caviar” post-comunista e ven-

doliana trionfa in un'altra importante
città del nord, pur differente dal capoluogo lombardo vista la sua storica tendenza
a sbandare a sinistra.
La bassa affluenza, di poco superiore al
50% deve invece far riflettere, pur considerando che al secondo turno in molti
elettori di candidati sconfitti preferiscono
rimanere a casa. In generale, è banale
dirlo, il risultato elettorale e la bassa affluenza lasciano trasparire una disaffezione dei cittadini dalla rigida politica
partitica. Gli italiani hanno bisogno di
cambiamento, di una politica che sia più
dialogativa e di persone in cui si possano
riconoscere. La partitocrazia di apparato
e degli sprechi, delle auto blu e dei rimborsi elettorali (gonfiati o meno) è stata
sconfitta oggi. Chi ama la politica e ama
l'Italia deve fare i conti con questo malessere ed essere in grado di comprendere gli umori dei cittadini, cambiando
quello che deve essere cambiato e mantenendo i valori fondativi della nostra
Costituzione e della Repubblica, rilanciati in ottica moderna e globalizzata. ♦

POLITICA ...

22/5/12
l 2012 è l'anno della presunta profezia Maya, ma non tutti i pronostici vengono centrati: è il caso della
previsione dell'Eurodeputato leghista Matteo Salvini, che asseriva con certezza “La Lega vincerà 6 ballottaggi su
7”. Toppato in pieno. Carroccio sconfitto
ovunque. Sono le persone, o meglio, i
personaggi svincolati dai partiti i veri
vincitori di questa due giorni di ballottaggi per assegnare i comuni che non
hanno scelto il loro sindaco al primo
turno: Il caso più eclatante è quello di
Parma, dove trionfa Federico Pizzarotti,
del Movimento 5 Stelle, che con un sonoro 60% ha sconfitto il candidato PD
Vincenzo Bernazzoli, fermo al 40. “Ha
vinto l'unico candidato di destra” dicono
i maligni, non completamente a torto
visto che il grillino ha incassato il pesante consenso di molti elettori di centrodestra che pur di non consegnare la città ai
rivali storici, hanno preferito premiare il
candidato outsider. Anche a Palermo
vince Leoluca Orlando (73%), nel derby

POLITICA ...
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Monti ripristini l'equità fiscale
La Commissione europea verifichi le anomalie negli stati membri

"

La Redazione

22/5/12
Monti ripristini l'equità fiscale in
Italia" - ha detto Cristiana Muscardini, Vicepresidente della
Commissione Commercio Internazionale al Parlamento europeo.
"E’ iniquo uno Stato che chiede ai cittadini suoi debitori un interesse del 4%,
con più l'aggiunta del 30% di mora, e
riconosce invece ai suoi creditori solo il
2% di interesse e sappiamo bene quanti
creditori attendono da mesi di essere
pagati dallo Stato e dagli Enti pubblici
sia come singoli che come imprese e
quanto questi ritardi abbiamo portato alla
disperazione tante persone alle quali per
altro non è concesso di poter compensare

tra debiti e crediti con l'Ente pubblico.
Chiediamo al presidente Monti e all'Agenzia delle entrate di uniformare subito
la percentuale d'interesse sia per il dare
che per l'avere, per riportare equità nel
sistema e fiducia dei cittadini verso le
Istituzioni".
L’on. Muscardini ha anche inoltrato un'interrogazione alla Commissione europea per segnalare l'anomalia italiana e
per conoscere se in altri paesi europei
avvengono iniquità simili. ♦

Dal terremoto cambiare
le promesse politiche in realtà
di Cristiana Muscardini

U
21/5/12

n pensiero con particolare
affetto alle famiglie delle
vittime e ai feriti del terremoto, ai tanti amici e parenti
del Ferrarese, del mantovano e del Mo-

denese, ai luoghi dell’infanzia, della giovinezza e di molte campagne elettorali,
dove i simboli di tanta tradizione italiana
sono stati colpiti quasi a monito delle
distruzioni che ci minacciano.
I terremoti non si possono prevenire, ma
in troppi casi, in questi anni, abbiamo
visto ritardi e trascuratezza nel risanare,
restaurare costruzioni vecchie e antichi
monumenti e scellerato pressapochismo
nel ricostruire; così terremoti ed alluvioni hanno travolto anche quello che in
molti casi avrebbe potuto essere salvato.
Ora bisogna saper ricostruire senza ritardi, per ridare fiducia e speranza alle persone che già sono state tanto provate
dalla crisi economica e morale che da
troppo tempo ci affligge.
Vorremmo che il governo, nazionale e
regionale, stabilisse subito che per i la-

vori che devono essere eseguiti non ci
saranno gare al ribasso, amici costruttori
da premiare, collette pubbliche che non
arrivano mai alle popolazioni colpite.
Vorremmo che questo nuovo lutto che ha
segnato persone, famiglie, attività e territori si tramutasse in una concreta promessa di cambiamento; non vogliamo
casette prefabbricate, temporanee che
diventano poi stabili, macerie che durano
decenni! Per questo chiediamo a tutti di
vigilare e di saperci dire, settimana per
settimana, come procedono i lavori,
quanto valgono le promesse della politica. ♦
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La fallimentare strategia
comunicativa di FLI sul web

I futuristi si scannano senza pausa sui social network, provocando una fuga di elettori

di Stefano Basilico

D
23/5/12

web: notiziari online di fondazioni, associazioni e correnti, massiccia presenza su
Facebook, possibilità di tesserarsi online,
un ampio dibattito, spesso anche polemico.
A volte fin troppo polemico, però, tanto
da danneggiare il partito stesso che è
poco considerato dagli elettori nelle urne
(in molte realtà del Nord è sotto l'1%) e
da spettacolo per i suoi pochi seguaci sui
social network.
Nell'ultimo periodo poi i futuristi, giovani e meno giovani, si sono veramente
scatenati, aizzati dalla tiepida aria primaverile o dalle folate di vento gelato delle
amministrative. Si litiga pubblicamente
su tutto, e gli stracci volanti nei congressi paiono essere stati sostituiti in modo
molto 2.0 dalle punzecchiature sui social

network. Gli argomenti sono i più disparati, dall'ideologia all'organizzazione
interna, dal movimento giovanile al berlusconismo, dalle alleanze all'antisemitismo.
L'ultima polemica ha investito due anime
interne al partito: da un lato il militante
Giovanni Ceccaroni, che difeso dal deputato siciliano Fabio Granata ha sparato
a zero su Facebook contro la “lobby ebraica” accusata di pensare più ai propri
interessi che a quelli dell'Italia. Dall'altro
il giovane Daniel Funaro, esponente della comunità ebraica di Roma e di Futuro
e Libertà, che non ha per nulla gradito i
riferimenti pregiudiziali di Granata e
Ceccaroni e li ha accusati di antisemitismo scatenando il dibattito. Polemica, a
quanto pare rientrata.
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ue grandi della politica come
Barack Obama e David Cameron si sono accorti dell'importanza che internet e i
social network hanno nel formare le opinioni dei cittadini, e dell'influenza che
possono avere sulla politica.
Anche in Italia in molti hanno fatto tesoro di questa lezione: se per primo Vendola lanciò la piattaforma online e territoriale delle “Fabbriche di Nichi” in molti altri si sono lasciati sedurre dal web,
tanto che quasi tutti gli esponenti politici
di rilevo nel paese hanno un account su
Twitter o Facebook.
Persino il movimento di Fini, Futuro e
Libertà, ha cercato fin dalla sua nascita
un serrato confronto con il mondo del
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Ma non è solo tra i militanti che attecchisce la zizzania. Barbara Ciabò, dirigente milanese del partito, è accorsa in
difesa del dimissionario coordinatore
veneto Giorgio Conte, deciso coraggiosamente a dimettersi dopo la sconfitta
del partito alle amministrative, e ne ha
approfittato per lanciare una stoccata al
suo nemico, il coordinatore lombardo
Giuseppe Valditara, che a suo dire, si
sarebbe dovuto dimettere anch'egli. L'ex
docente universitario, ovviamente, non
l'ha presa bene e ha risposto per le rime
alla coordinatrice cittadina del capoluogo
lombardo.
Anche i giovani fanno la loro parte, essendo tra i primi e principali fruitori del
web e avendo dalla loro un ardore non
secondario. Ha destato non poco scalpore, ad esempio, la querelle avvenuta in
seguito alla presentazione di un documento da parte di una trentina di giovani,
promossa da Lucio Scudiero e Lorenzo

Castellani dell'ala liberale del movimento giovanile.
La lettera è stata inviata ai vertici del
partito e al coordinatore nazionale di
Generazione Futuro, Gianmario Mariniello, che l'ha pubblicata sul proprio
blog. Da lì, il putiferio, con ipotesi di
complotto contro i leader del movimento
da un lato e idee di denunciare l'entourage del coordinamento nazionale che aveva reso pubblica un'e-mail personale in
cui si chiedeva ai firmatari di aderire alla
lettera. A nulla è servito ricordare che la
lettera ai vertici del partito era strettamente programmatica e politica e non
conteneva allusione a persona alcuna,
men che meno a chi si è sentito minacciato. Da Roma poi lo scontro si è spostato in Lombardia, non solo sul web, da
cui un altro drappello di dirigenti provinciali e cittadini si è dimesso in blocco da
Generazione Futuro, preferendo investire
le proprie fatiche politiche soltanto in

Futuro e Libertà. Tutto questo per principio, dato che da mesi infuria il dibattito
sull'utilità del movimento giovanile, ma
anche perché si era ritenuta inopportuna
la convocazione frettolosa del congresso
regionale. L'assemblea, tenutasi il 12
maggio, ha votato con poco più di una
trentina di delegati il giovane varesotto
Alessandro Delli Gatti, che succede al
coordinatore provvisorio Fabio Mastroberardino, tra i promotori delle dimissioni di massa con Antonio Anselmi, coordinatore milanese.
Fin dai tempi di Farefuturo webmagazine e dei prodromi di Generazione Italia il
movimento finiano si è mosso sul web,
con entusiasmo scoppiettante. Ora però
Futuro e Libertà deve un po' rivedere la
propria strategia comunicativa, onde
evitare di passare per i 4 (quattro) capponi di Renzo che litigano e si scannano tra
loro senza capire che stanno andando al
macello (elettorale, ovviamente). ♦
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La figlia di Julia Timoshenko al Parlamento Europeo

Le condizioni di salute precarie e l'ingiusto arresto della madre preoccupano i deputati comunitari

di Stefano Basilico

O
.22/5/12

Interni è da un anno e mezzo in prigione
e le sue condizioni di salute sono nettamente peggiorate dopo 30 giorni di sciopero della fame.
Durante la sua carcerazione ha anche
contratto l'epatite di cui non è stato informato per tempo. Evgeniya Timoshenko
ha affermato che il regime ha fatto sparire anche diversi imprenditori e confiscato numerose aziende: “in Ucraina è sparita la classe media”.
Per quanto riguarda le accuse formulate
alla madre, Evgeniya ha ricordato come
Julia Timoshenko da Premier non abbia
mai firmato contratti ma solo negoziato

per avere uno sconto per l'approvvigionamento di energia a vantaggio dell'Ucraina: “i contratti” ha aggiunto la figlia
“sono stati votati dal Parlamento e sono
perciò legali, mia mamma non ha mai
avuto problemi se non quando è passata
all'opposizione. Allora e solo allora sono
cominciate le accuse.”
Il gruppo Popolare Europeo ha ribadito
la sua ferma opposizione per favorire la
liberazione di Julia Timoshenko e di tutti
i prigionieri politici tra cui molti parlamentari. ♦
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ggi al Parlamento Europeo
Evgeniya Timoshenko, figlia
di Julia, ex premier ucraina
da tempo incarcerata dal regime di Yanukovich, è stata ricevuta da
diversi gruppi politici.
La giovane Evgeniya ha ringraziato per
l'interessamento costante dei Parlamentari Europei e ha con forza ricordato le
precarie condizioni di salute della madre
che a tutt'oggi è ricoverata, dopo 21 giorni di sciopero della fame, senza però
poter comunicare liberamente con i propri familiari. Anche l'ex Ministro degli
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Small investors seek answers
to the confusion of Facebook trading
Published by the New York Times on 24th May 2012

Nathaniel Popper

J

ohn Hoag thought he had dodged
the botched initial public offering
of Facebook stock when he canceled his order last week for 100 of
the company’s shares. This week, Mr.
Hoag, 63, a property manager in Tennessee, learned from his Scottrade broker
that he was being charged $3,805 for the
shares anyway, plus a commission fee.
When he made a complaint, he was told
by e-mail that he would have to go
through the compliance office, which
typically takes seven to 10 days to respond. These are the days of the runaround for thousands of ordinary investors who were snagged when the much
ballyhooed initial offering had problems
on Friday.
By Nasdaq’s own admission, 30 million
Facebook shares were executed improperly because of technical flaws on the
exchange, the largest such problem the
exchange has experienced. On a normal
day, most of the trading would be done
by big financial institutions and trading
firms, but on Friday an unusually large
proportion of the trading was done by
ordinary investors, hungry for riches
from the biggest Internet initial offering
ever, through brokers like Scottrade,
Charles Schwab and Fidelity.
These retail investors have spent much
of this week looking for someone to address their losses, or even just to answer

questions about where they can take their
complaints. The stockbrokers have generally said the problems were caused by
Nasdaq, where technical issues delayed
the start of trading by 30 minutes and
mishandled large numbers of orders to
execute or cancel shares.
But retail investors are not members of
Nasdaq and cannot file complaints with
the exchange, as large financial institutions can do. Brokers like Scottrade have
almost universally declined to take direct
responsibility for the losses their customers suffered. The frustration of these
customers has played into a broader sense that small investors got the short end
of the stick in the bungled Facebook
offering.
“They are just spitting in the face of the
retail investor and protecting the people
that are responsible for this I.P.O.,” said
Mr. Hoag. Whitney Ellis, a Scottrade
spokesman, said the “issues were industrywide and beyond our control.”
“Clients who have shares of Facebook
stock in their accounts can trade their
shares at any time,” Mr. Ellis said. “We
have tried to address every client’s concerns on an individual basis and will
continue to do so until everything has
been resolved.”
Not all financial institutions have treated
their customers the same. On Thursday,
the bank that led the offering, Morgan

Stanley, held a conference call for its
employees in which it detailed a plan to
take losses on behalf of customers who
lost money because of to first-day errors,
even when the problems were caused by
Nasdaq. This provided some positive
attention for Morgan Stanley, which has
been the subject of intense scrutiny for
how it handled the public offering.
Knight Capital, a major trading firm,
said late Wednesday that it had incurred
around $30 million of losses as a result
of the issues at Nasdaq. The firm later
said that some of those losses were the
result of absorbing hits that it could have
passed along to its institutional customers.
Javier Paz, a brokerage analyst at the
Aite Group, said that the liability for the
losses suffered during the bungled I.P.O.
were in a murky legal territory and
would probably “be decided in the
courts.”
Mr. Paz said that at a minimum brokers
should take responsibility for situations
like the one Mr. Hoag encountered, where he was forced to take shares after his
broker had led him to believe that his
order had not been filled.
“If they have said one thing, they cannot
turn around and do another,” Mr. Paz
said. At the end of Friday, Scott Grusky,
a California retail investor, received a
message from Fidelity saying an order he
placed for 100 shares earlier in the day
had been “canceled verified.”
On Monday, he opened his account to
find that message gone. In its place, he
was told that his order had been filled,
not at the $34 price where Facebook was
trading on Monday, but instead at the
$40.50 where it had been trading when
he initially placed his order.
Mr. Grusky said that when he complained to Fidelity, the customer service
representative told him that the same
thing had happened to many other customers, and blamed Nasdaq for the problem.
“Once a transaction is complete, I’m
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and trading firms, to submit any complaints before Monday. Nasdaq’s pool is
likely to be overwhelmed by the scale of
claims against it. Citadel, which executes
trades for retail brokers, has sustained
losses on the same scale as the $30 million to $35 million at Knight, according
to people familiar with the matter. The
two firms handle about half of all retail
orders, so the total losses are expected to
be well over $100 million. There were
many opportunities for investors to ponder whether Facebook was worth a $38
offering price, and even if the trades had
gone flawlessly they might have lost
money. The shares, which started trading
on Friday at $42.05 and closed that day
at $38, ended Thursday’s session at
$33.03. That is up about 3 percent for the

day but down 13 percent from the offering price. Regulators including the Securities and Exchange Commission are
examining several irregularities around
the offering, including the technical problems on Nasdaq. One Maryland investor, Phillip Goldberg, has filed a lawsuit
against Nasdaq in federal court in Manhattan, seeking to create a class-action
case. Mr. Hoag said he was considering
legal action against Scottrade, which
tapped his account for a trade he thought
had been canceled. When he was told
Wednesday of the charge, Mr. Hoag said
he asked the broker not to put the order
through. He said he was met with silence. “I said, ‘You can’t do that,’ ” Hoag
said later. “To me, it’s tantamount to
theft.” ♦
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pretty sure the legal precedent is that you
can’t change your mind,” Mr. Grusky
said.
A Fidelity spokesman, Stephen Austin,
said that all the problems customers had
encountered “were a result of Nasdaq
reporting issues.”
Mr. Austin said Fidelity was seeking
compensation for its customers from
Nasdaq and would “continue to do so
until we are confident that Nasdaq has
done everything it can to mitigate the
impact to our customers.”
Nasdaq executives have said that the
exchange’s legal liability will be limited
to the $3 million cap set by regulations.
Nasdaq is putting aside another $10 million to cover customer losses. It has asked its members, including brokerage
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Juppé 'J'appelle les uns et les
autres au rassemblement'
Publié sur Le Figaro le 24 Mai 2012

Anne Rovan

L

a guerre pour la présidence
de l'UMP a commencé entre
Fillon et Copé. Est-ce le
moment?
Alain JUPPÉ. - Nous sommes dans la
campagne des législatives. Le mot d'ordre, c'est l'unité. Nous avons mis en place
une organisation collective de conduite
de la campagne. Nous nous réunissons, à
Paris, tous les mercredis. Le reste du
temps, nous sommes tous sur le terrain.
La question du leadership à l'UMP n'est
pas de saison. Elle se posera à l'automne.
Pour le moment, toutes les énergies doivent tendre vers les élections de juin.
Nous pouvons gagner parce que nous
avons un projet qui se distingue très clairement de celui du PS, sur les questions
économiques, la politique régalienne de
sécurité et d'immigration, l'Europe. J'appelle les uns et les autres au rassemblement.
Fillon estime qu'il n'y a plus, depuis le
départ de Sarkozy, de leader naturel à
l'UMP. Est-ce votre avis?
Il y a, à l'UMP, des instances et une
direction collégiale. Aujourd'hui, elle est
composée de Jean-François Copé, Hervé
Novelli et Marc-Philippe Daubresse. Et

elle fonctionne très bien. Seriez-vous
intéressé par la présidence de l'UMP?
Je ne vais pas ajouter ma propre petite
musique à la cacophonie actuelle. Pour le
moment, je fais campagne aux côtés de
nos candidats.
Quel est l'état d'esprit des militants?
Je constate qu'il n'y a pas de trou noir
comme il peut y en avoir après un échec
à une élection. Je vois beaucoup de monde dans les meetings et j'observe une
vraie volonté de gagner.
Faut-il des primaires ouvertes pour désigner le candidat UMP de 2017?
Je suis favorable à des primaires ouvertes. J'ai d'ailleurs été un des premiers à le
dire. Le futur président de notre parti ne
doit pas se présenter comme le candidat
de l'UMP à l'élection présidentielle de
2017. L'unité du parti n'y résisterait pas.
Sa fonction sera de diriger l'UMP, d'assurer la cohésion du parti dans sa diversité.
Je souhaite que l'on mène, avant le congrès de l'automne, une réflexion sur les
sensibilités. Est-ce que l'UMP doit devenir une confédération de partis? Ou
faut-il que le parti gère, selon des modalités nouvelles, l'expression de ces sensibilités? Nous devons mener cette réflexion

en la déconnectant de la présidentielle de
2017. Pour ma part, je ne souhaite pas
que l'UMP devienne une confédération.
La droite est maintenant favorable aux
primaires après avoir moqué celles du
PS…
Nous avons eu tort. Les primaires ont
permis au PS d'occuper l'espace médiatique pendant des mois et les bisbilles auxquelles elles avaient donné lieu n'ont
laissé aucune trace.
Redoutez-vous que l'entrée au gouvernement de votre principale opposante
à Bordeaux, Michèle Delaunay, ne modifie les rapports de forces locaux?
En 2007, quand j'étais candidat aux législatives tout en étant ministre, on m'a
reproché d'avoir dit que je laisserais la
place à mon suppléant en cas de victoire.
Je note que Michèle Delaunay se livre
aujourd'hui à la même manœuvre. Elle
nous explique qu'elle n'ira pas siéger et
que c'est le maire de Blanquefort, Vincent Feltesse, qui deviendra député si elle
est élue. Je pense que les Bordelais sanctionneront cette manœuvre comme ils
m'avaient sanctionné en 2007.
Que pensez-vous des premiers pas de
François Hollande sur la scène inter-
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mencé. Combien restera-t-il de soldats
français en Afghanistan fin 2013? On
aimerait le savoir avec précision.
Que retenez-vous de la rencontre des
dirigeants européens, mercredi soir à
Bruxelles?
Il n'a pas fallu huit jours à François Hollande pour semer la discorde entre les
27. Mercredi soir, il y a eu des désaccords très importants entre la France et
l'Allemagne. Lancer des eurobonds aujourd'hui est une aberration. L'Allemagne ne peut pas accepter de mutualiser sa
dette avec celle de la Grèce. Il faut d'abord aider les pays en déficit à rétablir
leurs équilibres budgétaires. Les positions de François Hollande sont inquiétantes et contradictoires. Elles n'ont pas
trouvé d'écho à Bruxelles.
Comment jugez-vous les premiers pas
du gouvernement? Il y a eu pas mal de
couacs. Vincent Peillon annonce le retour à la semaine de cinq jours à la ren-

trée 2013 pour les élèves du primaire,
sans en parler aux enseignants et aux
familles. Que n'aurait-on dit si le gouvernement précédent avait pris une initiative
de ce type! Jean-Marc Ayrault a d'ailleurs dû recadrer son ministre. On ne
peut pas dire que les débuts de Christiane Taubira à la Justice correspondent aux
attentes de la majorité des Français. Je ne
suis pas certain que nos concitoyens apprécient de voir un garde des Sceaux se
rendre dans une prison sans faire au
préalable le moindre geste pour les victimes.
Najat Vallaud-Belkacem a indiqué que
les ministres auraient des dossiers
communs. Qu'en pensez-vous?
Les dossiers conjoints, c'est le début de
la pagaille. Si les compétences des ministres ne sont pas clairement définies, on
risque d'avoir beaucoup de désordre. ♦
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nationale?
Il ne s'est pas passé grand-chose le weekend dernier, lors du voyage de François
Hollande au États-Unis. Certes, le président de la République a été bien accueilli. Il est vrai que la France est un pays
qui compte. À Camp David, on a eu une
enluminure médiatique. On nous a expliqué que François Hollande avait mis la
croissance sur la table. En réalité, rien de
nouveau n'a été ajouté à ce qui était prévu. Je conseille aux socialistes d'aller
relire la déclaration finale du G8 de Deauville de mai 2011, où il est écrit noir
sur blanc que les chefs d'État du G8 veulent renforcer leurs efforts pour une
croissance forte et durable. Et, au G20 de
Cannes, en novembre 2011, un plan d'action pour la croissance avait été adopté.
Lors du sommet de l'Otan de Chicago,
François Hollande n'a donné aucune précision sur la réalité du retrait de nos troupes, dont je rappelle qu'il a déjà com-
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Grandi campioni al giorno dell'addio
I protagonisti dei mondiali del 2006 si ritirano

S
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i è concluso il campionato di
Serie A. La Juventus è ritornata
a vincere lo scudetto, con tanto
di polemiche sulla famigerata
terza stella. Ma oltre alla vittoria della
Juve si sono celebrati gli addii di otto
grandi giocatori che negli ultimi anni
sono stati protagonisti del calcio di casa
nostra e non solo: Alessandro Del Piero,
Pippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Rino
Gattuso, Ivan Cordoba, Marco Di Vaio,
Alessandro Nesta e Gianluca Zambrotta.
La maggior parte sono giocatori del Milan che, dopo aver perso il campionato
nel derby vinto dall’Inter 4-2, hanno
deciso di lasciare la squadra rossonera
per permettere un ricambio generazionale.
Rimarranno tutti nel cuore dei tifosi delle
squadre in cui hanno lasciato il segno e
in quello degli amanti del calcio.
Marco Di Vaio: nasce a Roma nel 1976.
Dotato di ottima tecnica, velocità, forza
fisica e senso del gol. Non è mai riuscito
ad affermarsi ad alti livelli, nonostante
abbia giocato in una grande squadra come la Juventus e all’estero (Monaco e
Valencia). Ha segnato 227 gol in circa
600 gare ufficiali. Negli ultimi anni ha
trovato la sua dimensione ideale a Bologna dove è diventato bandiera della
squadra rossoblu a suon di reti. Ha deciso di continuare la carriera in Canada.
Gianluca Zambrotta: è stato uno dei tornanti italiani più forti e continui degli
ultimi tempi. All’inizio della sua carriera
calcistica veniva utilizzato come attaccante, ma con il passare degli anni ha
trovato la sua dimensione ideale sulle
fasce difensive. Nasce a Como nel 1977,
acquista notorietà dopo essere stato comprato dalla Juventus, dove rimarrà fino
all’estate del 2006, quando emigra a Barcellona dopo lo scandalo di Calciopoli.
Nel 2006 è stato uno dei protagonisti
principali della vittoria azzurra ai mondiali che si tennero in Germania. Clarence Seedorf: nasce in Suriname nel 1976.

di Marco Mitrugno

Negli ultimi due lustri ha giocato nel
Milan, dopo le esperienze vissute con
Ajax, Sampdoria, Real Madrid e Inter.
Giocatore dotato di una tecnica sopraffina e di un gran tiro dalla distanza, ha
vinto praticamente tutto con la squadra
rossonera e detiene il record di vittorie di
Champions League (quattro) con tre
franchigie diverse. C’è chi ipotizza per
lui un trasferimento in Brasile.
Filippo Inzaghi: detto “Pippo”, nasce nel
1973. Nel 2001 si trasferisce a Milano
dopo aver giocato nella Juventus. Uno
degli attaccanti italiani più forti di sempre, non dotato di grande tecnica e con
un fisico esile, ha segnato una valanga di
gol, in tutti i modi possibili ed immaginabili. Con il Milan ha giocato 299 partite segnando 125 gol. E’ l’attaccante italiano che ha segnato più gol in Champions League (50). Non si sa cosa voglia
fare in futuro, ma voci interne parlano di
un altro anno al Milan.
Gennaro Gattuso: dal grande pubblico è
conosciuto come “Rino” o “Ringhio” per
la grinta che ci mette in campo. Con il
Milan ha vinto tutto, in campo nazionale
ed europeo. Nasce a Corigliano Calabro
nel 1978, non ha una grande tecnica, ma
una forza fisica e una grinta fuori dal
comune. Durante il suo primo derby di
Milano, dopo che Ronaldo fu espulso per
una gomitata, si avvicinò al fuoriclasse
brasiliano gridandoli in faccia: “E mo’
vai fuori”.
Alessandro Nesta: nasce a Roma nel
1976. Nel 2002 cambia maglia, trasferendosi dalla Lazio al Milan, dove ha

giocato fino alla scorsa domenica. Uno
dei difensori italiani più forti di sempre,
ha un’ottima classe, ma la sua carriera è
stata costellata di infortuni, che gli hanno
impedito di esprimersi con continuità al
meglio, in modo particolare in nazionale.
Ha deciso di lasciare il Milan perché
vuole impegnarsi in un campionato meno pesante dal punto di vista fisico, come
quello degli Usa.
Ivan Cordoba: colombiano, nato nel 1976. E’ stato un difensore centrale dotato di
grande forza fisica, velocità ed elevazione aerea. Dal 2000 è all’Inter, squadra
con la quale ha vinto tutto. Si narra che
per approdare alla squadra nerazzurra
abbia rifiutato un’offerta del Real Madrid, che allora era tra le squadre più
forti al mondo. Ha annunciato l’addio lo
scorso 5 maggio e in occasione del derby
è entrato al posto di Sneijder per giocare
gli ultimi minuti a San Siro e ricevere i
saluti della curva nord.
Alessandro Del Piero: nasce a Conegliano nel 1974. Soprannominato
“Pinturicchio”, arriva alla Juventus dal
Padova nel 1993. Dal 2001 è capitano
della squadra bianconera. Nel 2006 dopo
lo scandalo di Calciopoli ha deciso di
seguire la squadra nel campionato di
Serie B. E’ il terzo miglior marcatore di
sempre con 317 gol segnati, dietro a Piola (364) e Peppino Meazza (338).
Quest’anno la società lo ha letteralmente
cacciato, scatenando le ire dei tifosi. Per
lui si prospetta un futuro a stelle e strisce. ♦
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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 una 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 applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e
rimanere costantemente aggiornati
anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 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.
Per informazioni visita:

www.ilpattosociale.it
Iscriviti alla newsletter

o scrivi a:

segreteria.redazione@ilpattosociale.it
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