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Un compito difficile quello che si è 
preso in carico il premier Mario Monti. 
Non solo tentare (senza troppo succes-
so in realtà) di rimettere in sesto l'Ita-
lia, ma anche addolcire la glaciale can-
celliera tedesca Angela Merkel, la stes-
sa che fece pressioni su Napolitano per 
sostituire Berlusconi con il governo dei 
professori. Ed emergono le prime di-
chiarazioni sul vertice in corso. Mario 
Monti rifiuta la Tobin Tax “senza coo-
perazione rafforzata sul mercato dei 
titoli sovrani”, riuscendo a ottenere 
qualche rassicurazione dalla Merkel 
sul fondo salva-stati da utilizzare per 
arginare le oscillazioni dello spread.  
La stessa cancelliera dice “C'è bisogno di più Europa”, incassando il consenso del nuovo presiden-
te francese François Hollande, che non sembra disposto a rinunciare allo stretto legame istituito dal 
suo predecessore Nicolas Sarkozy con Berlino. Ricerca di un equilibrio sul controllo dei bilanci e 
una maggiore solidarietà finanziaria sembrano essere i punti su cui  (…)  Segue a Pag. 8 

 Stefano Basilico 
Consiglio UE a Bruxelles: Monti cerca di convincere la Merkel  
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SS empre più alta la tensione tra 
Turchia e Siria dopo l'abbatti-
mento di un aereo di Ankara da 
parte delle forze aeree di Assad. 

Il caccia F-4 turco venerdì scorso ha 
varcato per errore e per pochi minuti il 
confine con la Siria, ed è stato delibera-
tamente abbattuto dalle forze di sicurez-
za di Damasco, sotto l'occhio del ciclone 
da diversi mesi per la dura repressione 
che il dittatore Bashar Al Assad sta met-
tendo in atto contro i suoi stessi cittadini, 
che sull'onda dei movimenti per la demo-
crazia nati con la primavera araba, i quali 
già incontrano i primi intoppi alle varie 
tornate elettorali, chiedono maggiori 
diritti e libere elezioni. Assad governa il 
paese ininterrottamente da 12 anni, dopo 
essere successo al fratello Bashir e al 
padre Hafiz nel 2000. 
Il presidente turco Erdogan ha dunque 
risposto con durezza all'attacco, dichia-
randosi pronto anche all'azione militare 
contro il paese confinante: “Ogni soldato 
che si avvicinerà alla frontiera dalla Siria 
sarà considerato come un elemento di 
minaccia, ognuno sa quanto sia cara l'a-
micizia della Turchia, ma anche quanto 
la sua ira possa essere violenta”. 
Ankara ha incassato l'immediata solida-
rietà del Consiglio del Nord Atlantico 
che si è riunito questa mattina a Bruxel-
les, e che ha giudicato inaccettabile l'ab-
battimento. 
Una scintilla che potrebbe costare caro 
alla Siria, sempre più isolata dalla comu-
nità internazionale, anche dai paesi che 
inizialmente sembravano più teneri nei 
suoi confronti, come Cina e Russia, e 
che trova un nemico tenace e irreprensi-
bile nella Turchia. 
Il governo di Erdogan infatti sta com-
piendo passi importanti per imporre la 
sua influenza nella politica internaziona-
le del Mediterraneo meridionale, con 
Israele troppo preoccupato dalle minacce 
iraniane e dalla questione palestinese 
sempre calda per occuparsi del “Mare 
nostrum” e con Ankara che può contare 

sulla crisi della Grecia e sull'appoggio 
incondizionato della Repubblica Turco-
Cipriota.  
Ora Erdogan, avendo giustamente perso 
un aereo in un'azione non militare, fa la 
voce grossa contro Assad, forte del sup-
porto dell'Unione Europea, che ha an-

nunciato nuove sanzioni verso il governo 
siriano, e dell'appoggio degli Stati Uniti, 
suoi storici alleati fin dalla guerra fredda. 
E' difficilmente possibile che Bashar Al 
Assad decida di impiegare le sue truppe, 
fin troppo impegnate in patria a soffoca-
re nel sangue una rivolta che dura ormai 
da mesi, sul confine anatolico, ma dal-
l'altro lato non è così scontato che Anka-
ra rinunci a farsi capo di una missione 
internazionale di supporto alla ribellione 
in atto a Damasco e in altre città siriane, 
come fece la Francia durante la guerra 

civile in Libia, e sotto l'ombrello di u-
n'organizzazione sovranazionale come 
l'ONU, o molto più probabilmente la 
NATO, intervenire in supporto di chi si 
batte contro Assad. 
La situazione di stallo che si è creata non 
potrà durare a lungo ed è inaccettabile 
che i cittadini siriani siano condotti al 
macello da parte di un dittatore crimina-
le, con il mondo occidentale che guarda 
altrove, quando in paesi dove erano av-
venute situazioni simili era intervenuto 
in difesa della democrazia e dei diritti 
civili. ♦ 

Il confine turcoIl confine turco--siriano sempre più bollentesiriano sempre più bollente   
 

L'abbattimento di un caccia di Ankara fa infuriare Erdogan che minaccia rappresaglie   
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Il governo di Erdogan infatti 
sta compiendo passi importanti 
per imporre la sua influenza 
nella politica internazionale del 
Mediterraneo meridionale, con 
Israele troppo preoccupato dal-
le minacce iraniane  



Per il sorriso di un bambino Per il sorriso di un bambino  
 

Guna, nota azienda di farmaci omeopatici, sta realizzando attività di solidarietà in Africa  

21/6/12 

II struire e curare. Due obiettivi e 
due progetti diversi, e al tempo 
stesso complementari, per aiutare i 
bambini in Africa che GUNA, la 

principale azienda di produzione e distri-
buzione di farmaci omeopatici, ha realiz-
zato a Malindi e in Tanzania. Solitamen-
te la prima località è associata a vacanze 
da sogno, lusso, meta di occidentali e per 
questo lontana dalle rotte della solidarie-
tà. Niente di più falso perché al di fuori 
del mondo dorato delle ville e dei locali 
alla moda la povertà è palbabile, eviden-
te e dolorosa, come in ogni altro luogo 
del Kenya che soffre. Da tempo nella 
città esiste la Malindi Bay Accademy, un 
istituto primario aperto a bambini dai 4 
ai 14 anni che garantisce assistenza per 
l’intero ciclo di studi a numerose fami-
glie di residenti del circondario di Malin-

di, con particolare attenzione ai soggetti 
a basso reddito e ai minori orfani. Già da 
qualche anno GUNA sostiene le attività 
della scuola con fondi destinati a soste-
nere l’intero corso di studi per quei bam-
bini meritevoli ma con pochissime di-
sponibilità economiche attraverso appo-
siti buoni scuola che le famiglie possono 
utilizzare direttamente. Nessuna opera-
zione di marketing, però, dato che i bam-
bini beneficiari dell’offerta non vengono 
messi a conoscenza dell’azienda spon-
sor. Nel giro degli anni il numero dei 
bambini che ha usufruito dei buoni è 
addirittura triplicato e le previsioni futu-
re lasciano pensare a risultati sempre più 

rosei.  Di altra natura il progetto che GU-
NA persegue in Tanzania dove la per-
centuale di morti per HIV è altissima e le 
statistiche parlano addirittura di un nu-
mero sempre crescente di persone che si 
ammalano di AIDS e di bimbi che ri-

mangono orfani sin dalla nascita o già 
contagiati dal terribile virus.  Ogni mese 
almeno 200 neonati nascono sieropositi-
vi e il 15% dei bambini (circa 1.100.000) 
di età inferiore ai 15 anni ha perso uno o 
entrambi i genitori a causa dell’HIV/
AIDS. Il problema degli orfani è molto 
grave perché alla maggior parte di loro 
non solo mancano gli elementi basilari 
per vivere ma non ha la possibilità di 
andare a scuola, causa quest’ultima 
che  incrementa il tasso di analfabetismo.  
Con il Progetto S.T.E.P.S., iniziali delle 
parole Sheltering (Ospitare), Training 
(Preparare), Educating (Educare), Paren-
ting (Far da genitori), Supporting 
(Sostenere), si cerca di ricostruire fami-
glie spezzate, dando speranza di un futu-
ro migliore ai bambini orfani e abbando-
nati della Tanzania, consentendo loro di 
avere un’opportunità di vita migliore. 
Obiettivo del progetto è quello di ricrea-
re, attraverso case – famiglia, nuclei fa-
migliari che permettono ai bambini di 
vivere all’interno di una struttura che 
ricorda la famiglia e soprattutto in un 
contesto accogliente e tranquillo. Il soda-
lizio con GUNA è nato quando l’associa-
zione che gestisce il progetto ha contatta-
to l’azienda omeopatica perché alcuni 
bambini mostravano segni di grave ma-
lessere intestinale e necessitavano di 
cure adeguate. Sono stati inviate 1.000 
dosi di Proflora e il risultato è stato im-
mediato, garantendo ai piccoli pazienti 
un ritorno alla normalità e un pizzico di 
serenità in più. ♦ 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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Obiettivo del progetto è quello 
di ricreare, attraverso case – 
famiglia, nuclei famigliari che 
permettono ai bambini di vive-
re all’interno di una struttura 
che ricorda la famiglia e so-
prattutto in un contesto acco-
gliente e tranquillo 
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Neuro 2012: diamo un calcio alla crisiNeuro 2012: diamo un calcio alla crisi   
 

Basta ai fastidiosi parallelismi dei cronisti tra calcio e crisi  

26/6/12 

SS iamo arrivati nella fase finale di 
Euro2012, quattro nazionali si 
contendono il trofeo finale: Ita-
lia, Germania, Portogallo, Spa-

gna. Tutte e quattro sono squadre che 
hanno alle spalle una grande tradizio-
ne  e che sicuramente non si risparmie-
ranno per conquistare il tetto d’Europa. 
L’europeo di quest’anno, che si sta svol-
gendo in Polonia e Ucraina, è stato ribat-
tezzato come quello “della crisi”. Già 
perché la crisi economica imperversa in 

tutta Europa e durante il torneo sono stati 
sprecati i paralleli con l’economia. I 
giornalisti della Rai si sono dati alla paz-
za gioia, in modo particolare in occasio-
ne del quarto finale tra Germania e Gre-
cia: Paola Ferrari coadiuvata da Lauro e 
da Varriale continuavano a parlare di 
“spread calcistico” tra le due franchigie, 
tanto che quando è stato assegnato il 

rigore alla Grecia, su Twitter si è scate-
nato il putiferio con battute sarcastiche 
riguardanti la politica economica tede-
sca. Insomma più che un torneo di cal-
cio, sembra il torneo di battute idiote 
sulla Germania calcistica ed economica. 
Una volta tanto, a noi amanti del calcio, 
piacerebbe sentir solo parlare di 4-4-2, di 
contropiedi, di gol di tacco, gol in rove-
sciata, gol da centrocampo, di abilità 
tecniche, di catenaccio, della potenza 
tedesca e (magari) della sana competiti-
vità tra tifosi delle varie.  
Dei collegamenti dalle piazze ateniesi, 

dei parallelismi tra Samaras attaccante 
dei greci e Samaras premier, dei Pigs, 
dello spread merkeliano, del rigore, di 
Portogallo-Spagna come una sfida tra 
paesi in crisi non ce ne frega niente. 
Ci piace il cucchiaio di Pirlo, il missile 
terra-aria tirato contro l’Inghilterra da De 
Rossi, le parate di Buffon, l’estro e l’es-
sere “contro qualcuno” di Balotelli, la 
grazia di Iniesta, le punizioni di Cristia-
no Ronaldo, il fiuto del gol di Gomez. 
Godiamoci questo spettacolo, l’econo-
mia lasciamola agli esperti, i capi di go-
verni e alle sparate di Grillo.  ♦ 

di Marco Mitrugno 

 

Dei collegamenti dalle piazze 
ateniesi, dei parallelismi tra Sa-
maras attaccante dei greci e Sa-
maras premier, dei Pigs, dello 
spread merkeliano, del rigore, 
di Portogallo-Spagna come una 
sfida tra paesi in crisi non ce ne 
frega niente. 

 

 



Se fosse Renzi il vero erede di B?Se fosse Renzi il vero erede di B?   
 

Ritratto del sindaco di Firenze, che col centrosinistra c'entra poco o nulla  

27/12/12 

VV edendolo girare in sella a una bicicletta lucida, con una 
giacchina di manifattura ita-
liana, o se fa caldo una polo 

o una camicia aperta, il mocassino e il 
ciuffo che fronteggia il tiepido vento 
toscano, tutto si potrebbe pensare di 
Matteo Renzi, tranne che è di sinistra. 
Pochi infatti all'interno del PD sono più 
lontani di lui dallo stereotipo del leader 
comunista con cappotto e sciarpa rossa, 
al massimo un maglioncino infeltrito e 
con qualche tristo colore, che tuona da 
un palco di qualche festa dell'unità tra i 
fumi delle salamelle e dell'alcool. 
Ma non è solo dalle apparenze che non 
bisogna farsi ingannare, bensì anche dai 
contenuti, che più ci fanno dubitare del-
l'essenza sinistrorsa del primo cittadino 
fiorentino. 
Il giovane rampante Matteo Renzi infatti, 
ha sempre preferito una politica di stam-
po neoliberista rispetto alle ricette del 
suo compagno di partito e responsabile 
dell'economia Fassina, e in generale si è 
distaccato più volte dalla linea del PD: 

basti pensare a quando in occasione del 
referendum sulla privatizzazione della 
rete idrica annunciò che avrebbe votato 
soltanto un “si”, contro i quattro forte-
mente consigliati dall'apparato dirigente. 
Portò un esempio molto pragmatico a 
supporto della sua tesi: “ a Firenze anco-

ra un terzo dei cittadini non e' collegato 
al depuratore di San Colombano, una 
vergogna autentica contro la quale ho 
combattuto appena arrivato. Abbiamo 
chiuso il progetto, trovato i settanta mi-
lioni di euro necessari e iniziato la realiz-
zazione del collettore, ma se nessuno ci 
avesse investito mettendoci i soldi, come 
avremmo potuto fare?” 
Ma non solo sull'acqua si distacca Renzi, 
che lanciò il progetto riformatore del 
centrosinistra proprio dall'ex stazione 
Leopolda del capoluogo toscano, quando 
aprì la stagione dei “rottamatori” con cui 
si proponeva un ricambio generale della 
dirigenza direttamente derivata dalla 
vecchia FGCI e da sempre sviluppatasi 
sulla perenne diatriba Veltroni-D'Alema. 
Ha poi appoggiato a livello economico il 
progetto di riforma della FIAT di Mar-
chionne e le iniziative di Zingales e Ichi-
no, idee ben lontane dal socialismo a cui 
aderisce in Europa il PD. Spunta poi, a 

suffragio della nostra tesi, il documento 
“segreto” svelato dall'Espresso, che sa-
rebbe stato dettato dall'ex premier Silvio 
Berlusconi ad alcuni suoi fedelissimi, e 
che prevederebbe il supporto ad un'even-
tuale candidatura di Renzi come Presi-
dente del Consiglio, magari con un pen-
sierino dello stesso Cavaliere al Quirina-
le. Fantapolitica? Probabilmente, come 
suggerisce ironizzando lo stesso Renzi, 
che definisce il documento “scritto da 
Capitan Uncino”, ma che dimostra l'in-
nata simpatia che Berlusconi prova per il 
rampante sfidante di Bersani. Destò scal-
pore l'invito (accettato) ad Arcore per il 
sindaco di Firenze, per parlare dei pro-
blemi della città: lui, da buon sindaco, 
andò alla corte di B, incassando l'indi-
gnazione generalizzata del resto del par-
tito. Chissà che anche stavolta non ceda 
alle lusinghe, vere o fasulle, del centro-
destra. In fondo non ci starebbe tanto 
male. ♦ 
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Pochi infatti all'interno del PD 
sono più lontani di lui dallo ste-
reotipo del leader comunista 
con cappotto e sciarpa rossa, al 
massimo un maglioncino infel-
trito e con qualche tristo colore, 
che tuona da un palco di qual-
che festa dell'unità tra i fumi 
delle salamelle e dell'alcool. 
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LL 'elefantiaca macchina burocra-
tica della Regione Sicilia si 
appesantirà ulteriormente in 
vista dell'estate. Evidentemen-

te il governatore Lombardo prossimo, a 
suo dire, alle dimissioni essendo indaga-
to, non teme più di tanto la prova costu-
me, e vuole fare ingrassare ulteriormente 
uno degli enti pubblici più costosi e me-
no efficienti del paese.   
Merito dello Statuto Speciale, che dà 
all'ARS, l'Assemblea Regionale Sicilia-
na, poteri che le altre regioni si sognano. 
Poteri che però, molto raramente vengo-
no utilizzati in maniera adeguata, ma che 
spesso si tramutano nella creazione indi-
scriminata di posti pubblici per garantire 
prebende ai vari serbatoi di voti. Destò 
scalpore la presenza di un addetto alla 
spalatura neve in Provincia di Palermo, 
località in cui nevica ben di rado anche 
in inverno, che ottenne il pagamento 
degli straordinari a luglio, pur essendo la 
sua una mansione stagionale. Non scor-
diamo poi i 30 “camminatori” assunti 
proprio a Palazzo dei Normanni per tra-
sportare documenti da una stanza all'al-
tra, nell'ottica lungimirante dell'informa-
tizzazione della Pubblica Amministra-
zione. Ma il governatore Lombardo e la 
sua maggioranza trovano un posto a tutti. 
Anche in tempi di crisi quando il lavoro 
scarseggia, specialmente al Meridione, 
dove la disoccupazione giovanile e fem-
minile è molto più alta che nel resto del 
paese, la Regione Sicilia come una gran-
de madre accoglie chiunque presenti un 
curriculum (che poi lo si legga, è altro 
conto).  I 5 milioni di abitanti dell'isola 
non potevano fare a meno secondo chi 
governa la Regione, di sei dirigenti in 
più, che si sommano ai 1822 già presen-
ti, uno ogni 9 dei 16.000 dipendenti di 
Palazzo dei Normanni, ben superiori in 
confronto al manager ogni 16 impiegati 
della lontana Regione Lombardia. Diri-
genti che non verranno assunti tramite 
concorso, ma che provengono da altre 
amministrazioni e vengono selezionati 

con un bando, bypassando il blocco delle 
assunzioni imposto dal governo centrale 
fino al 2015 e sottraendo quasi mezzo 

milione di euro l'anno al bilancio regio-
nale.  
Mettendo da parte per un attimo le amare 
ironie viene da chiedersi se ha davvero 
senso continuare ad attribuire poteri alle 
regioni a statuto speciale che spesso fini-
scono per abusarne, e se davvero Raffae-
le Lombardo, la sua giunta e la maggio-
ranza che lo sostiene, abbiano a cuore 
l'avvenire dell'isola. Le finanze regionali 
sono in dissesto, gli sprechi si accavalla-
no in un circolo vizioso e infinito e Pa-
lazzo dei Normanni continua a spendere 
e ad assumere per garantire qualche po-
sto di lavoro agli elettori, senza capire 
che così facendo si danneggiano gli stes-
si cittadini. ♦ 
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Venghino signori, la Sicilia assume senza freniVenghino signori, la Sicilia assume senza freni   
 

Altri sei dirigenti strapagati e senza concorso a Palazzo dei Normanni, viva gli sprechi  
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I 5 milioni di abitanti dell'isola 
non potevano fare a meno se-
condo chi governa la Regione, 
di sei dirigenti in più, che si 
sommano ai 1822 già presenti, 
uno ogni 9 dei 16.000 dipenden-
ti di Palazzo dei Normanni, ben 
superiori in confronto al 
manager ogni 16 impiegati della 
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RR isvolti importanti sulle inda-
gini tra la trattativa Stato-
Mafia sono emersi dalla lun-
ga intervista rilasciata da 

Antonio Ingroia, PM del tribunale di 
Palermo, a Maurizio Belpietro, direttore 
di Libero. Una lunga chiacchierata, con 
molti omissis dovuti alle indagini in cor-
so, che toccano molti temi, tra cui il ruo-
lo della politica o l'affidabilità dei penti-
ti. Ed è difficile, se non impossibile, par-
lare di certi argomenti senza tirare in 
ballo colui che ha vissuto da protagonista 
assoluto la politica nazionale degli ultimi 
20 anni, venendo spesso chiacchierato 
per legami tra i suoi deputati – o suoi – 
con mafiosi o presunti tali. 

Stiamo parlando di Silvio Berlusconi, 
patron di Libero, chiacchierato per la sua 
amicizia con Vittorio Mangano, il mafio-
so stalliere nella villa di Arcore dell'ex 
premier condannato all'ergastolo per 
pluriomicidio. Ma dall'intervista di In-
groia emergono altri particolari interes-
santi sui contatti tra esponenti di Cosa 
Nostra e Berlusconi, negli anni della sua 
ascesa al potere. “Non ricordo se usai il 
termine vittima consapevole o compia-
cente. Comunque Berlusconi fu una vitti-
ma che, sottoposta alle pressioni mafio-
se, com'è spesso abitudine italica, preferì 
trovare un accordo con i boss anziché 
rivolgersi alle autorità” ha dichiarato il 
PM a Belpietro. “Ci sarebbe stato un 
tentativo di “estorsione” politica quando 

Berlusconi era già Presidente del Consi-
glio” continua Ingroia “Dell'Utri si fece 
portatore di questa minaccia e per questo 
è indagato”. Insomma, secondo il magi-

strato l'ex premier pagò un pizzo, mate-
riale o morale, alla mafia pur di non cor-
rere rischi, e Marcello Dell'Utri fece da 
mediatore tra i boss e Villa San Martino. 
Ma Ingroia non parla solo dell'inquilino 
di Palazzo Grazioli nella sua lunga inter-
vista, citando numerosi altri esponenti 
politici, da Andreotti a Ciancimino, e 
tracciando una linea generale dell'atteg-
giamento di gran parte della politica nei 
confronti del fenomeno mafioso: “C'è 

una sorta di ostilità nei confronti della 
verità che non invoglia a parlare. […] Si 
lascia che la ragion di Stato prevalga 
sullo Stato di Diritto”. 

Un percorso lungo e lastricato di ostaco-
li, di omertà e di silenzi quello di chi 
deve compiere indagini di mafia. Ingroia 
lo sa bene, ma non ha intenzione di mol-
lare, e speriamo che anche le altre istitu-
zioni dello Stato abbiano il coraggio di 
parlare e di fare chiarezza sul trascorso 
di chi ne occupò o ne occupa tutt'ora le 
cariche, in nome di quella tanto decanta-
ta trasparenza che dovrebbe essere alla 
base di ogni democrazia matura. ♦ 

di MLC 

 

Ingroia a Libero: ''Berlusconi vittima                          Ingroia a Libero: ''Berlusconi vittima                          
consapevole della mafia''consapevole della mafia''   

''Preferì l'accordo coi boss che denunciare all'autorità''  
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“Non ricordo se usai il termine 
vittima consapevole o compia-
cente. Comunque Berlusconi fu 
una vittima che, sottoposta alle 
pressioni mafiose, com'è spesso 
abitudine italica, preferì trova-
re un accordo con i boss anzi-
ché rivolgersi alle autorità”  
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UU n compito difficile quello che 
si è preso in carico il premier 
Mario Monti. Non solo tenta-
re (senza troppo successo in 

realtà) di rimettere in sesto l'Italia, ma 
anche addolcire la glaciale cancelliera 
tedesca Angela Merkel, la stessa che fece 
pressioni su Napolitano per sostituire 
Berlusconi con il governo dei professori. 
Ed emergono le prime dichiarazioni sul 
vertice in corso. Mario Monti rifiuta la 
Tobin Tax “senza cooperazione rafforza-
ta sul mercato dei titoli sovrani”, riu-
scendo a ottenere qualche rassicurazione 
dalla Merkel sul fondo salva-stati da 

utilizzare per arginare le oscillazioni 
dello spread.  
La stessa cancelliera dice “C'è bisogno di 
più Europa”, incassando il consenso del 
nuovo presidente francese François Hol-

lande, che non sembra disposto a rinun-
ciare allo stretto legame istituito dal suo 
predecessore Nicolas Sarkozy con Berli-
no. Ricerca di un equilibrio sul controllo 
dei bilanci e una maggiore solidarietà 
finanziaria sembrano essere i punti su cui 
si può sviluppare un novello binomio 
“Merkhollande”. Decisivo sarà anche il 
ruolo di Monti però, il più autorevole 
leader tra i paesi PIIGS, che ha chiesto 
ed ottenuto di poter andare a Bruxelles 

con un ampio consenso parlamentare in 
patria. 
La Merkel non cede però sugli eurobond, 
“una strada sbagliata e controproducenti 
economicamente” secondo la cancelliera. 
Quello che è certo è che i cittadini euro-
pei sono stanchi di trovarsi ogni mese di 
fronte a un vertice “decisivo per il futuro 
dell'Europa” le cui soluzioni vengono 
costantemente rimandate mentre la situa-
zione nei paesi più economicamente in-
stabili del continente sta diventando 
sempre più critica.  
La disoccupazione giovanile è ai massi-
mi storici (in Italia al 30%), e i giovani 
NEET (not in education, employment or 
training, che non lavorano e non studia-
no) sono sempre di più. I leader europei 
non devono solamente dare risposte-
tampone immediate e che saranno già 
superate al prossimo vertice, in un'ottica 
emergenziale che non porta da nessuna 
parte, ma devono pensare con coraggio a 
un progetto rivoluzionario o lungimiran-
te, che sappia dare speranza a una gene-
razione che per la prima volta dopo 70 
anni vede un futuro meno roseo di quello 
visto dai propri genitori alla loro età. ♦ 

L'Europa di fronte all'ennesimo bivioL'Europa di fronte all'ennesimo bivio   
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Ricerca di un equilibrio sul 
controllo dei bilanci e una mag-
giore solidarietà finanziaria 
sembrano essere i punti su cui 
si può sviluppare un novello 
binomio “Merkhollande”. 
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Il Parlamento Europeo contro la torturaIl Parlamento Europeo contro la tortura   
 

Celebrata il 26 giugno la ricorrenza per dire ''no'' alla violenza  

27/6/12 

GG 
uantanamo. Abu Grahib. “H 
blocks”. Iran. Corea del 
Nord. Libia. Cina. Russia. 
Sono numerosi, troppo nu-

merosi i luoghi al mondo in cui si utiliz-
zano strumenti di tortura o di terrore nei 
confronti dei prigionieri. Waterboarding, 
soffocamento, umiliazioni, elettroshock, 
percosse fisiche sono la norma in molti 
paesi, anche tra quelli con una grande 
tradizione di democrazia alle spalle, e 
spesso vengono coperte dal silenzio as-
senso di chi nelle carceri o in altri luoghi 
di detenzione volta le spalle davanti ai 
soprusi. 

Per ricordare che tutto questo non si ve-
de solo nei film e non è solo un retaggio 
dei paesi di guerra, è stata istituita la 
giornata internazionale contro la tortura, 
il 26 giugno. Giornata celebrata anche 
dal Parlamento Europeo, e in particolare 
dalla Commissione Diritti umani, in pri-
ma linea per chiedere il rispetto della 
dignità di ogni persona, anche dei prigio-
nieri e di chi è accusato di reati gravi 
come il terrorismo. "Fino a quando non 
ci sarà giustizia per le vittime e non si 
metterà fine all'impunità, la tortura conti-
nuerà a esistere" ha indicato la deputata 
tedesca dei Verdi Barbara Lochbihler, e 
presidente della sottocommissione.  
Ha inoltre indicato che le linee guida 

dovranno essere utilizzate nei casi di 
tortura anche all'interno dell'Unione eu-
ropea. 
Tuttavia anche su questo fronte l'Italia è 
in ritardo: dopo aver ratificato nel 1984, 
quattro anni dopo dalla sua creazione la 
Convenzione dell'ONU contro la tortura, 
non è ancora contemplato nel belpaese il 
reato di tortura all'interno dell'ordina-
mento interno, che armonizzi la legisla-

zione con la stessa Convenzione, ma che 
soprattutto dia garanzie di sicurezza ai 
cittadini. Casi chiusi o ancora in discus-
sione di violenza brutale da parte di ele-
menti indegni di stare nelle forze dell'or-
dine contro cittadini come Federico Al-
drovandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva 
e molti altri di cui non si conoscono le 
storie, meritano una più facile soluzione 
con un adeguamento normativo. ♦ 

di SR 
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"Fino a quando non ci sarà giu-
stizia per le vittime e non si 
metterà fine all'impunità, la 
tortura continuerà a esistere" 
ha indicato la deputata tedesca 
dei Verdi Barbara Lochbihler, 
e presidente della sottocommis-
sione. Ha inoltre indicato che le 
linee guida dovranno essere uti-
lizzate nei casi di tortura anche 
all'interno dell'Unione europea. 
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MM 
urder, love and betrayal - 
Belfast's Lyric Theatre 
has staged many a fine 
performance but nothing 

to compare with the fine choreography 
and epic resonance which accompanied 
the first handshake between the Queen 
and former IRA terror commander and 
current Nothern Ireland Deputy First 
Minister Martin McGuinness.  
The Queen's historic meeting with Sinn 
Fein's Martin McGuinness was also fil-
med for posterity, Buckingham Palace 
has confirmed.  
The initial handshake between the Queen 
and the former IRA commander remai-
ned private but farewells between the 
two individuals was filmed and photo-
graphed. The historic encounter between 
the former IRA commander - now Nor-
thern Ireland's Deputy First Minister - 
and the Queen was unthinkable a little 

over 10 years ago. But the success of the 
peace process and the Queen's acclaimed 
visit to the Republic of Ireland last year, 
when her conciliatory words and gestu-
res won over many critics of the mo-
narchy, paved the way for their meeting. 
The much-anticipated handshake took 
place away from the media spotlight 
behind closed doors. They met in a room 
within Belfast's Lyric theatre during an 
event celebrating the arts in the Republic 
and Northern Ireland. Mr McGuinness 
was a senior member of the IRA when it 
killed the Queen's cousin Lord Moun-
tbatten in a bomb blast in 1979.  
The Queen is the head of Britain's armed 
forces, seen in the past by Republicans 
as occupying troops in Northern Ireland. 
In a quiet space used by the Lyric for 
creative learning, the two met and were 
joined by the Duke of Edinburgh, Nor-
thern Ireland First Minister Peter Robin-

son, Irish President Michael D Higgins 
and his wife Sabina.  
While it has been claimed that the Queen 
is not "in the business of doing deals", 
she is being widely credited with clin-
ching the historic meeting with Sinn 
Fein.  For while republican leaders have 
often had to carefully prepare their gras-
sroots for such symbolic moves, in this 
case it is the Queen who seems to have 
done the spade work.  Her ground-
breaking state visit to the Republic of 
Ireland last year made the latest develo-
pment in the peace process possible. The 
series of engagements she carried out 
alongside the then president of Ireland 
Mary McAleese were viewed as healing 
gestures on such a dramatic scale that 
they astounded many across the divided 
island. In one of the most dramatic mo-
ments the Queen laid a wreath in Dubli-
n's Garden of Remembrance which hon- 

Queen handshake Martin McGuinnessQueen handshake Martin McGuinness   
 

Published on The Belfast Telegraph on 27th june 2012  
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ours the generations of republicans who 
died fighting British rule in Ireland.  
There was also a royal visit to Croke 
Park, the 80,000 seater stadium that is 
the headquarters of the Gaelic Athletic 
Association (GAA). And at a special 
banquet in her honour the Queen also 
impressed observers by speaking in Irish.  
The cultural gestures - seen as public 
displays of respect to the Gaelic langua-
ge and sports that her predecessors had 
historically sought to curb - had a major 
impact across Ireland.  And in a carefully 
crafted address the Queen went even 
further by expressing her wish that Ire-
land's troubled history with Britain could 
have been different. It was not lost on 
the Irish public that, while republicans 

have highlighted the royal family's role 
in representing Britain's armed forces, 
the Queen has also suffered personally as 
a result of the decades of violence. The 
IRA murdered her cousin Lord Moun-
tbatten in a bombing on his boat in Co 
Sligo in 1979 that also killed one of his 
twin grandsons Nicholas Knatchbull 
aged 14, and Co Fermanagh 15-year-old 
Paul Maxwell. A further victim of the 
attack was Lady Doreen Brabourne who 
was mother-in-law of Lord Mountbatte-
n's daughter. The royal meeting in Bel-
fast follows cross-community gestures 
by Stormont leaders Peter Robinson and 
Martin McGuinness - but both men have 
said this encounter is a major step.  The 
meeting with the Queen fits in with Sinn 

Fein's stated desire to reach out to unio-
nists.  And at a time when the party is 
expanding its position south of the Irish 
border, the handshake may help its ef-
forts to secure a position in the political 
mainstream in the Republic. In the build-
up to the meeting between the Queen 
and Mr McGuinness, Sinn Fein signalled 
its need for political choreography a-
round the encounter to help deliver a 
"do-able proposition".  Mr Robinson said 
at the time that the he did not believe the 
Queen was "in the business of doing 
deals", but it can now be argued that her 
efforts to heal old wounds helped seal 
this particular political agreement. ♦ 
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DiVinDiVin--Gustando Eventi: Pescopagano Gustando Eventi: Pescopagano 
''Anteprima Podolica'' ''Anteprima Podolica''  
Aspettando la festa del 27-28 Luglio.....  

25/6/12 

AA  Pescopagano, in provincia di 
Potenza, durante i festeggia-
menti per il patrono che si 
svolgeranno la prossima set-

timana, da venerdì 29 giugno a lunedì 02 
luglio, ci sarà un assaggio di quella che 
sarà poi la festa Podolica vera e propria 
di fine luglio. Quando parliamo di Podo-
lica indichiamo una razza bovina, la vac-
ca Podolica, appartenente alle  razze 
autoctone italiane. Le sue origini proven-
gono dalla Podolia, regione dell’Ucraina, 
è stata introdotta nel nostro paese attra-
verso la pianura danubiana ungherese 
durante le invasioni barbariche. Dopo la 
caduta dell'impero Romano i suoi alleva-
menti si sono sviluppati principalmente 
lungo la costa dell'Adriatico, dal Veneto 
alla Puglia, Basilicata e Calabria. Tra le 
razze italiane è considerata la più rustica.  
Ai tempi veniva usata principalmente 
come animale da lavoro nei campi poi, 
con l’arrivo dei mezzi meccanici, il suo 
utilizzo in ambito lavorativo è stato so-
stituito da quest’ultimi. Dal suo latte si 
produce il famoso Caciocavallo Podoli-
co. La particolarità di questo formaggio, 
diciamolo pure, quello vero, viene pro-
dotto da marzo a settembre, le vacche 
brucano l’erba dei pascoli allo stato bra-
do e da lì tutti i giorni, dopo la mungitura 

che viene effettuata a mano, si prepara la 
cagliata per ottenere la pasta filata dalla 
quale nascerà il Caciocavallo Podolico.  
Sono particolarmente dettagliato ciò per-
ché in giro ci sono molti commercianti o 
pseudo produttori che in tutti i periodi 
dell’anno si vantano di avere il cacioca-
vallo podalico e tutto questo non è possi-
bile. Mi scuso per questa considerazione 
ma dobbiamo difendere il prodotto nella 
sua tipicità e originalità diffidando dalle 
imitazioni. Gli organizzatori di Antepri-

ma Podolica, nelle serate che vanno dal 
29 giugno al 2 luglio, allestiranno l’an-
golo degustazione nei giardini in via 
Umberto I a Pescopagano (PZ), lì si po-
tranno assaggiare caciocavallo podolico, 
burrini podolici, mozzarelle podoliche, 
scamorze podaliche ecc. Insomma, tutto 
quello che riguarda la vacca podolica. 
Mentre ‘L’Incontro DiVino’ sempre lì, si 
occuperà della degustazione dei vini con 
l’“Azienda Agricola Merotto” e 
l’“Azienda Agricola Conte Di Collal-
to”dal Veneto, “Azienda Vitivinicola 
Lusenti”dall’Emilia Romagna, dalla vici-
na Campania arriverà l’“Azienda Agri-
cola Benito Ferrara” e dalla Basilicata 
l’“Azienda Agricola Musto Carmelita-
no”. Ci sono tutti i presupposti per poter 
bere e mangiare, sottolineo bere perché il 
responsabile della mescita dei vini mi 
riferisce che chi avrà l’occasione di an-
dare alla manifestazione non avrà solo la 
possibilità di degustare ma anche di bere 
una buona bottiglia di vino in compagnia 
con gli amici, sui comodi divanetti messi 
a disposizione per l’occasione, abbinan-
dolo a del Caciocavallo Podolico e non 
solo. Auguriamo a tutti buona degusta-
zione. ♦ 

di Antonio Montano 
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CERCASI signora referenziata disponibile dal 1° luglio al 30 novembre, auto-
munita e con ottima conoscenza dell'italiano, per pulizie e assistenza a una si-
gnora anziana autosufficiente a Milano e in campagna.  
Si richiedono ottime referenze e affidabilità. 
 
Per qualsiasi informazione e per sottoporre i curriculum, scrivete a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it  

Impiegato/disegnatore 
OFFRESI giovane perito meccanico, buona conoscenza delle lingue (inglese e 
francese) con esperienza nell'uso di programmi informatici e di progettazione 
3D, e nelle mansioni di segreteria.  
Per informazioni scrivere a: 
mattia.revelli@libero.it  
oppure a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
 
Mediatore commerciale 
OFFRESI mediatore commerciale esperto per supporto linguistico ad aziende 
desiderose di investire all'estero. Esperienza decennale nell’introduzione dei 
prodotti italiani in altri mercati, nella gestione dei contatti con referenti stranie-
ri e nell’organizzazione di fiere all’estero. Ottima conoscenza parlata e scritta 
delle lingue tedesco, francese e spagnolo. Disponibilità a lavorare anche a pro-
getti, o ad effettuare traduzioni di testi tecnici, sia commerciali che giuridici. 
Per informazioni scrivere a: 
marinellacolombomi@gmail.com  
oppure a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it  

Sezione lavoro: Diamoci una manoSezione lavoro: Diamoci una mano  
Una nuova rubrica per mettere in rete i nostri lettori  

che cercano e offrono lavoro 
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                          Per informazioni visita: 
                      www.ilpattosociale.it 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-

tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali 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  


