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M 
ister B. sta tornando alla carica o e già tor-
nato? In fondo forse non se ne è mai anda-
to! Spinto dai sondaggi che danno il suo 
ritorno in politica al 30% (fonte Corriere 

della Sera) in barba alle tanto annunciate primarie, mette 
in un angolo il sodale tappabuchi Alfano e i formattatori e 
pensa ad un nuovo partito con un nuovo nome ed una va-
sta presenza giovanile. L’idea piace alla maggioranza del 
PDL ma non è vista di buon grado dagli ex AN, transuma-
ti nel Popolo della Libertà che, si sa, non amano essere 
messi in seconda fila e sono troppo attaccati alle poltrone 
che contano per pensare di poter ridisegnare un partito con 
volti nuovi. Così mettono in scena un siparietto alla Ca-
mera dei Deputati dal titolo: “Com’eravamo” atto primo, 
legge eletorale. Gli attori di “tutto rispetto” sono i PDL 
Ignazio La Russa, Massimo Corsaro, Pietro Laffranco. Per 
“FLI 2%”, ci sono Italo Bocchino, Carmelo Briguglio, 
Antonino Lo Presti e Deodato Scanderebech. Pensano evidentemente di ridisegnare una pseudo 
AN senza Fini o forse lo pensavano già da molto tempo dopo aver contribuito a mandare all’aria i 
rispettivi partiti con gestioni poco accurate e spesso sempre utilitaristche   (…) Segue a Pag. 6 

 di Dario Ferrante 
Gli ex  “Forza AN” invece tentano l'inciucio seducendo i futuristi più malleabili  
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““F atti processare, Buffone!”. Il grido riecheggiò tra i cor-
ridoi del Tribunale di Mila-

no, accentuando il brusio che accompa-
gnava l’allora Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi, ad una delle tante u-
dienze che lo vedevano imputato, in quel 
caso a quella del processo Sme. L’ex 
premier, che spesso fingeva di non senti-
re questi insulti, rispondeva con battute o 
faceva spallucce, quella volta si fermò 
infuriato e chiese agli agenti di polizia di 
identificare l’autore dell’urlo. Si trattava 
di Piero Ricca, attivista nato a Verbania 
e figlio di un magistrato, fustigatore del 
malcostume della politica e autore di 
numerose risse verbali tutte riprese e 
postate su Youtube da lui stesso o amici 
a beneficio del cittadino navigante. Con-
dannato per ingiuria a una multa di 500 
euro da un giudice di pace, il barbuto 
Masaniello de noantri si vide annullare la 
sanzione dalla Cassazione, e continuò a 

insultare e provocare tronfio chiunque – 
o quasi – gli capitasse a tiro. 
Ma che fine ha fatto oggi il fustigatore 
dei politici, Iena fai da te e ben più incat-
tivita della specie televisiva targata Me-
diaset? Chissà, pare che con l’addio alla 
poltrona di Palazzo Chigi del Cav anche 
Ricca abbia perso lo smalto di un tempo, 
e invece di assillare i ben più pazienti 
membri del governo tecnico, preferisca 
presenziare a feste, sostenere liste civi-
che, presentare libri, come farebbe un 
vecchio intellettuale radical chic in va-
canza a Capalbio. Insomma, sono finiti i 

bei tempi in cui il nostro Ricca si becca-
va le sprezzanti scatarrate di Emilio Fe-
de, o i migliori insulti di uno Sgarbi in 
grande spolvero, manco fosse ad un talk 
show, tutto, pur di portare avanti la sua 
battaglia civile (a dirla tutta, con modi 
ben poco civili). Già castigati tutti, con 
strilla bipartisan che andavano da Fratti-
ni a Cofferati, dalla Carfagna a D’Ale-
ma, da La Russa a Borghezio. I tecnici 
invece, solenni, impettiti e che non alza-
no mai la voce, non sembrano interessare 
più di tanto al network “Qui Milano Li-
bera” creato dall’attivista, con ramifica-
zioni in altre città d’Italia, ma che sul 
canale Youtube dedicato al team del ca-
poluogo lombardo  non pubblica più 
video da un anno esatto fa, quando inter-
vistò l’8 giugno 2011 Beppino Englaro.  
Dal suo blog continua a lanciare qualche 
sassolino, ma non si tratta più delle in-
sopportabili fustigate di un tempo: come 
un vero liberale, manco fosse Stracqua-
danio o Della Vedova, apre alla privatiz-
zazione della Rai; si schiera contro i tifo-
si degli europei di calcio, sport che ormai 
è “specchio dell’Italia, un business ranci-
do, una droga sociale”; esulta per il rin-
vio a giudizio di Facci e Belpietro che 
aveva querelato; pubblica video scettici 
sulla visita del Papa a Milano; scrive e fa 
video-interviste, manco fosse l’ultimo 
degli inviati di una tv locale, per il Fatto 
Quotidiano.  Ma in un post del 31 mag-
gio, intitolato “Nuove lune”, l’unico ve-

ramente interessante in un blog che par-
rebbe quello di un liceale figlio di papà 
impegnato in qualche collettivo, rispon-
de a quello che ci chiediamo noi, ossia: 
Pietro, che fine hai fatto? Perché non ci 
propini più i tuoi esilaranti video in cui 
sputi addosso il tuo archivio giudiziario 
alla prima personalità che passa per stra-
da? (Un’altra domanda potrebbe essere, 
con che campavi all’epoca??). Ma ecco 
che il pasdaran della rivoluzione dei Cit-
tadini, con la “c” maiuscola, risponde a 
tutte le nostre domande, e al perché è 
sparito, come quando si chiede ai vecchi 
amici “dove sei finito?” “Le motivazioni 
sono tre: Polizia: se vado a un evento 
pubblico dov’è annunciata la presenza di 
qualche importante capoccia, vengono a 
circondarmi dieci salariati dai cittadini 
altrimenti detti agenti della digos, per 
impedirmi di muovermi. No allo show, sì 
all’impegno corale: sotto una cappa di 
conformismo micidiale, negli anni scor-
si, tra varie attività, abbiamo messo on 
line quel tipo di video per abbattere le 
mediazioni, scuotere dall’indifferenza e 
mostrare che è possibile non essere sud-
diti. Tempo di alternativa: con la fiducia 
nel sistema dei partiti (e annessi servi 
mediatici) che nei sondaggi varia dal 6 al 
2 per cento, e un flusso enorme di opi-
nione irriverente che ormai passa dal 
web alle piazze, la pars destruens sembra 
ormai superata e comunque piuttosto 
coperta.” Finalmente anche lui l’ha capi-
to, ora aspettiamo solo la pars con-
struens, se mai ci sarà. ♦ 

Che fine ha fatto Piero Ricca?  
 

Con la caduta di Berlusconi è scomparso anche il più critico tra gli attivisti   
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Ma ecco che il pasdaran della 
rivoluzione dei Cittadini, con la 
“c” maiuscola, risponde a tutte 
le nostre domande, e al perché è 
sparito, come quando si chiede 
ai vecchi amici “dove sei fini-
to?” 



Riparte il processo al canile di Ischia                       
coinvolto in tratte internazionali  

Ma c'è il rischio di prescrizione per i tempi troppo lunghi  

9/7/12 

OO ggi si svolgerà la nuova u-dienza del processo sul cani-
le di Panza di Ischia, partito 
a Napoli lo scorso 19 dicem-

bre dopo cinque anni dall’inizio dell’in-
chiesta in cui i gestori sono stati accusati 
dalla Procura del capoluogo partenopeo 
di associazione criminale finalizzata al 
commercio illecito di animali di affezio-
ne con la Germania. Tutto inizia nel 200-
1 nel comune di Forio d’Ischia, località 
Panza, con la nascita della fondazione 
Marie Ernst, dal nome della signora te-
desca che aveva trasformato un autentico 
tugurio abusivo in rifugio per cani e gatti 
abbandonati. Insieme all’accalappiamen-
to e alla custodia degli animali parte an-
che una campagna di adozioni in Germa-
nia. All’inizio sembra che tutto proceda 
tranquillamente quando Maria Pagano, 
oggi presidente dell’associazione UNA - 
Uomo Natura Animali di Ischia -, si in-
sospettisce per l’alto numero di partenze 
di cani e gatti verso la Germania. Solo 

nel 2006 si saprà delle tremende condi-
zioni di viaggio degli animali, stipati in 
furgoni che partivano a scadenze regola-
ri. Nel 2003 Tele Ischia aveva dato la 
notizia del tentato suicidio, di cui non si 
conoscerà mai il motivo, della signora 
Ernst la quale si salva ma esce completa-
mente di scena ritornando in Germania.  
La struttura viene così affidata ai suoi 
collaboratori, Ciro Pontone e Karin 
Mundt i quali si occupano della gestione 
adozioni mentre altri collaboratori diri-
gono il canile con due colleghe tedesche. 
Il caso scoppia nel 2006 quando la poli-
zia, in seguito ad alcune segnalazioni, 
scopre un vagone che sta per lasciare il 

porto di Ischia carico di animali in con-
dizioni pietose. Il PM di Napoli, Maria 
Cristina Gargiulo, della Procura di Napo-
li (oggi spostata in altro luogo), dà inizio 
all’inchiesta dalla quale emerge che la 
maggior parte delle firme sui moduli 
adoperati per le adozioni è ottenuta con 
l’inganno: a chi vuole adottare un anima-
le la Fondazione Ernst fa compilare e 
firmare un modulo e con la scusa di 
sbrogliare alcune pratiche burocratiche 
fa apporre la firma su altri moduli che 
vengono poi riempiti con i dati di altri 
cani. Insomma, il numero dei cani adot-
tabili si moltiplica a dismisura. A rac-
contare della destinazione in Germania è 
Alessandro Impagliazzo, direttore sanita-
rio del canile in quel periodo,  che, mes-
so alle strette dagli animalisti, chiede 
lumi ai coniugi Pontone e per questo 
viene licenziato. Recatosi in Germania 
scopre che dei 51 cani inviati nella strut-
tura di Baden Wurttemberb si hanno 
notizie solo si uno. Nel 2006 la procura 
di Napoli autorizza una serie di intercet-
tazioni ambientali che delineano l’esi-
stenza di una vera e propria associazione 
criminale che nei mesi cambia le modali-
tà dell’adozione: vengono affidati a citta-
dini tedeschi in vacanza in Italia che 
fungono da prestanome, veri ‘padrini di 
volo’ che li porteranno in Germania per 
consegnarli a terze persone che si occu-
peranno della loro destinazione. Anche 
se la Procura di Napoli vieta al comune 
di Ischia le adozioni dei cani fuori dalla 
Campania, il traffico prosegue, anzi la 
fondazione riceve fior di bonifici. Per 
questo la Procura napoletana avanza due 
rogatorie internazionali, la prima, sempre 
del 2006, indirizzata alle autorità tede-
sche in cui si chiedono ulteriori accerta-
menti sulla destinazione ‘dichiarata’ e 
destinazione ‘reale’ degli animali. La 
seconda, del 2007, invita le stesse autori-
tà a indagare sull’identità dei misteriosi 
finanziatori della Fondazione Ernst. Di 
quest’ultima rogatoria, però, non sono 
pervenuti esiti destando così il sospetto 
di mancata collaborazione da parte della 

autorità tedesche. In seguito alle indagini 
i cinque gestori del canile di Ischia sono 
rinviati a giudizio per maltrattamento di 
animali, falsità ideologica e associazione 
per delinquere finalizzata all’illecito traf-
fico di esseri senzienti. Rinviati a giudi-
zio anche due dirigenti dell’ASL di I-
schia imputati di collusione. Nel frattem-
po nel 2007 la Fondazione si dissolve e 
l’intero patrimonio viene ceduto, come 
previsto dall’atto costitutivo, alla Anima-
le Fur Tiere in Not E.V. che si presenta 
come una multinazionale dell’adozione 
in Germania con 32 sedi in Europa. In 
Italia possiede un canile, Il sorriso di san 
Francesco, dal quale passano a volte i 
cani diretti in Austria e Germania. Nel 
2009 il rifugio Pro Animale, a sua volta, 
viene chiuso per maltrattamento di ani-
mali, produzione di documenti falsi com-
mercio di esseri senzienti provenienti 
dall’Asia. Insomma gli animali sono 
passati da un’associazione tedesca con-
dannata in Italia per maltrattamenti a una 
tedesca condannata in patria per gli stessi 
reati. Il vero problema di tutta questa 
vicenda, però, è che, dati i tempi molto 
lunghi, si rischia la prescrizione del pri-
mo procedimento del genere, anche per-
ché le accuse per i responsabili delle Asl 
sono piuttosto leggere, e chi ha veramen-
te a cuore la vicenda si sta battendo tena-
cemente perché ciò non avvenga. 
Dati e particolari dell’articolo sono stati 
tratti dal sito www.ilrespiro.eu  ♦ 
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Recatosi in Germania scopre 
che dei 51 cani inviati nella 
struttura di Baden Wurttem-
berb si hanno notizie solo si u-
no. 
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II    giovani di Generazione Futuro paiono smarriti, e anche la loro 
richiesta di Ricambio Generazio-
nale sembra essere sempre più 

flebile. 
I piccoli finiani hanno lanciato qualche 
tempo fa l’hashtag su Twitter 
#RicambioGenerazionale, un nobile ten-
tativo di creare un passaparola virale per 
chiedere alla classe politica più vecchia 

d’Europa di farsi da parte, lasciando il 
posto a giovani talentuosi ed esperti, in 
grado di ridare slancio con rinnovato 

entusiasmo ad una politica sempre più 
torbida ed autoreferenziale. Peccato, 
però, che il grido di dolore lanciato dai 
“gieffini” non sia stato raccolto né dal 
Presidente Fini, né dagli altri membri 
della dirigenza del partito, che si sono 
riuniti a Roma per delineare il futuro – 
ancora un po’ nebbioso, a dire il vero – 
di chi puntò il dito contro il sistema di 
potere berlusconiano. Sarebbe stato bel-
lo, non solo per i futuristi ma per tutti i 
giovani italiani, una generazione senza 
futuro e con ben poche speranze, che chi 
scriveva #RicambioGenerazionale sui 
social network avesse alzato la voce, 
veramente, anche durante l’assemblea di 
FLI, chiedendo che la gerontocrazia no-
minata all’interno di un partito che si 
proponeva come voce di cambiamento e 
di rottura col passato, si facesse da parte, 
decidendo finalmente di puntare su un 
giovane. Un giovane vero, sotto i 35, 
meglio i 30 anni, e non qualche over 40 
con il ciuffo all’insù tinto, che in realtà 
più giovane non è, specialmente nelle 
idee e nell’accettazione di dinamiche di 
partito stantie e ormai antiche. Ma la 

voce che prima gridava, in massa, al 
ricambio generazionale, con addirittura 
l’aiuto di un vero e proprio sito in cui 
raccogliere le testimonianze e i pensieri 
di centinaia di giovani italiani volentero-
si di cambiare il paese e di sbarazzarsi di 
questa impolverata classe dirigente, al 
momento decisivo si è affievolita. 
Speriamo che ritorni a levarsi forte e 
chiara con coerenza, non soltanto sul 
web, ma anche nelle “stanze dei bottoni” 
e nelle riunioni in cui si dovrebbe deci-
dere qualcosa, e che si allarghi non solo 
ai giovani di FLI ma anche a quelli di 
altre formazioni politiche. Il primo ingre-
diente se si vogliono davvero cambiare 
le cose e favorire un vero e proprio ri-
cambio generazionale è il coraggio. Sen-
za quello non si va da nessuna parte.  
Abbiate coraggio giovani, non sentitevi 
sbandati come gli adulti in politica che 
sono confusi e non più in grado di dare 
un progetto a lungo termine a questo 
paese, e la prossima volta alzate la voce 
invece di abbassarla. ♦ 

#RicambioGenerazionale,                                              
ma fra un paio di generazioni  
Fuori dal web la proposta dei giovani di FLI non attecchisce   
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Abbiate coraggio giovani, non 
sentitevi sbandati come gli a-
dulti in politica che sono confu-
si e non più in grado di dare un 
progetto a lungo termine a que-
sto paese, e la prossima volta 
alzate la voce invece di abbas-
sarla.  



#RicambioGenerazionale,                                              Il Referendum sconosciuto sui tagli  
 

In pochi sanno della consultazione popolare per diminuire gli stipendi parlamentari  

9/7/12 

EE 'possibile firmare da mag-
gio in tutti i municipi d'Italia 
l'adesione al Referendum 
c h e  s i  r i p r o p o n e 

“L'abrogazione parziale della legge per 
le indennità parlamentari”. Una chiamata 
alla consultazione che ha avuto poco 
risalto sui media nazionali, nonostante la 
portata potenzialmente rivoluzionaria 
della raccolta firme, che a dire il vero 
non ha ricevuto grandi riscontri – venen-
do boicottata dai partiti, che solitamente 
si occupano di richiamare l'attenzione sui 
quesiti referendari – ma che potrebbe 
dare un segnale alla classe politica italia-
na. Il quesito referendario si propone 
l'abrogazione dell'art. 2 della legge 31 
ottobre 1965, n. 1261 determinazione 
dell'indennità spettante ai membri del 
Parlamento. L'art. 2 tratta della cosiddet-
ta “diaria” ossia la somma che viene 
corrisposta ai deputati come rimborso 

per il soggiorno a Roma e i viaggi. Il 
Referendum è proposto dal gruppo Unio-
ne Popolare, con sede legale a Roma in 
via Aurelia, la cui coordinatrice naziona-
le è Maria Di Prato, imprenditrice nel 
settore agro-alimentare e con un passato 
prima nella DC e poi nell'UDC. 
L'abolizione dei privilegi e i tagli agli 
stipendi dei parlamentari sono uno dei 
primi argomenti caldi che il Governo 
Monti ha dovuto affrontare. Inutile dire 
che finora ha avuto poco successo, visto 
che le rare diminuzioni degli emolumenti 

sono di scarsa entità e diluiti nel tempo. 
La commissione Giovannini, la prima 
incaricata di effettuare una netta 
“spuntatina” ai costi della politica, ha 
miseramente fallito: sono state infatti 
tagliate non le entrate, ma i fondi dispo-
nibili per i collaboratori. Gli stessi soldi 
tagliati dalle indennità, 1300 euro circa, 
rientreranno poi nelle tasche dei deputati 
grazie alla riforma del sistema previden-
ziale. Insomma, nulla di nuovo sotto al 
sole. L'indennità netta dei deputati italia-
ni è pressoché in linea con la media eu-
ropea, ma negli altri paesi europei i par-
lamentari non godono dei numerosi pri-
vilegi e rimborsi spesa che hanno i loro 
colleghi nel Belpaese, e soprattutto non 
hanno un sistema pensionistico così fa-
vorevole, che permette a chi in passato 

sedeva a Montecitorio di fare la vita da 
nababbo anche una volta decaduta la sua 
carica. La raccolta delle firme per il Re-
ferendum è quasi agli sgoccioli, visto 
che scade il 30 luglio, ed è abbastanza 
improbabile che riesca ad ottenere le 
500.000 firme necessarie per sottoporre 
il quesito alla Corte Costituzionale, dal 
momento che la raccolta viene poco co-
perta dai media e che generalmente sono 
i partiti ad occuparsi della pubblicità dei 
quesiti referendari, che non possono es-
sere proposti direttamente da loro, ma da 
appositi comitati, in cui però il ruolo dei 
politici di professione è generalmente 
fondamentale. Scontato capire che loro, i 
partiti, non abbiano grande interesse a 
far abrogare l'art. 2. ♦ 
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La raccolta delle firme per il 
Referendum è quasi agli sgoc-
cioli, visto che scade il 30 luglio, 
ed è abbastanza improbabile 
che riesca ad ottenere le 50-
0.000 firme necessarie per sot-
toporre il quesito alla Corte Co-
stituzionale. 
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MM 
ister B. sta tornando alla 
carica o e già tornato? In 
fondo forse non se ne è 
mai andato! Spinto dai 

sondaggi che danno il suo ritorno in poli-
tica al 30% (fonte Corriere della Sera) in 
barba alle tanto annunciate primarie, 
mette in un angolo il sodale tappabuchi 
Alfano e i formattatori e pensa ad un 
nuovo partito con un nuovo nome ed una 
vasta presenza giovanile. L’idea piace 
alla maggioranza del PDL ma non è vista 
di buon grado dagli ex AN, transumati 
nel Popolo della Libertà che, si sa, non 

amano essere messi in seconda fila e 
sono troppo attaccati alle poltrone che 
contano per pensare di poter ridisegnare 
un partito con volti nuovi. Così mettono 
in scena un siparietto alla Camera dei 
Deputati dal titolo: “Com’eravamo” atto 
primo, legge eletorale. Gli attori di “tutto 
rispetto” sono i PDL Ignazio La Russa, 
Massimo Corsaro, Pietro Laffranco. Per 
“FLI 2%”, ci sono Italo Bocchino, Car-
melo Briguglio, Antonino Lo Presti e 
Deodato Scanderebech. Pensano eviden-
temente di ridisegnare una pseudo AN 
senza Fini o forse lo pensavano già da 
molto tempo dopo aver contribuito a 
mandare all’aria i rispettivi partiti con 
gestioni poco accurate e spesso sempre 
utilitaristiche. Alla fine Berlusconi fa 
paura specie se corre da solo, forte dei 
suoi consensi fideistici che non hanno 
età e che se ne fregano dei processi a suo 

carico e delle sue scorribande condite 
con il burlesque. Gli unici a trarne profit-
to saranno il Fatto Quotidiano e Marco 
Travaglio che sulla figura dello “psico-
nano” detta alla Grillo, ci hanno fondato 
un giornale e che quindi potranno evitare 
di dichiarare bancarotta, visto il drastico 
calo di lettori che hanno avuto quando il 
Cav ha deciso di ritirarsi a vita privata. 
Bocchino tra i primi ha sempre tentato a 
giorni alterni di pubblicizzare alla base 
di FLI un ritorno ad un grande centrode-
stra, con protagonisti gli ex Colonnelli di 
AN, complice anche un altro cupido, 
Ignazio La Russa. Per quanto riguarda il 
rapporto con l’ex-premier nonostante i 
proclami propagandistici somministrati 
al suo scarso elettorato, Bocchino è sem-
pre stato vittima del fascino del perso-
naggio Berlusconi, tanto da dire di am-
mirarlo e di essere come lui nel tentativo 
di sedurre l’ape regina Sabina Began, 
che a detta della stessa, non abboccò. 
Strano vedere nel quadretto il “falco” 
siciliano Carmelo Briguglio braccio de-

stro di Fabio Granata che fu tra i primi a 
criticare con acredine il PDL. Entrambi 
infatti quando erano nel partito del Cav 
alle prime rimostranze per la gestione, 
vennero definiti ai probiviri. I risultati 
elettorali calanti e le poltrone che in pro-
spettiva si assottigliano fanno paura sia a 
FLI che al PDL che stanno valutando da 
alcuni mesi la possibilità di creare nuove 
formazioni, visti gli scarsi risultati attua-
li. Rimane da vedere come gli elettori dei 
due partiti prenderebbero un’ipotesi di 
riavvicinamento, viste le grida “al tradi-
tore” che si levarono da entrambe le parti 
al momento della separazione. Così co-
me una macelleria può cambiare la ra-
gione sociale e l’insegna, se la carne e la 
gestione rimangono pessime faticherà a 
trovare nuovi clienti così anche i dirigen-
ti di partito dovrebbero capire che più 
che cambiare nomi e formazioni e neces-
sario cambiare gestione e contenuti. Una 
volta divorziati, nemmeno il principio 
del “c’eravamo tanto amati” può tornare 
utile a risistemare le cose. ♦ 

di Dario Ferrante 
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“Com’eravamo” atto primo, 
legge eletorale. Gli attori di 
“tutto rispetto” sono i PDL I-
gnazio La Russa, Massimo Cor-
saro, Pietro Laffranco. Per 
“FLI 2%”, ci sono Italo Bocchi-
no, Carmelo Briguglio, Antoni-
no Lo Presti e Deodato Scande-
rebech. 

 

 

Quanto fa paura il ritorno di Berlusconi?  
 

Gli ex  “Forza AN” invece tentano l'inciucio seducendo i futuristi più malleabili  
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Il PD al bivio per le prossime elezioni  
 

I democratici devono scegliere tra un patto moderato o uno scivolamento a sinistra  

9/7/12 

MM 
entre il governo si appre-
sta a mettere in atto la 
tanto agognata e temuta 
(?) spending review, i 

partiti sono in fibrillazione poiché si av-
vicina la fine della legislatura e non si 
conosce ancora come saranno formati gli 
schieramenti. La confusione regna sovra-
na, solo in pochi sono a conoscenza di 
quello che potrebbe succedere.  I partiti 
continuano ad essere in contatto tra di 
loro e i leader, a suon di interviste, conti-
nuano a lanciarsi segnali di fumo su pos-
sibili alleanze (anche inedite) che si po-
tranno sottoscrivere. Casini apre ad un 
probabile accordo tra moderati e pro-
gressisti se Berlusconi non dovesse fare 
un passo indietro nel Pdl. D’Alema lan-
cia un messaggio al leader dell’Udc, 

dicendo che Monti è un liberale che sta-
rebbe bene nel Pd e Fini rilancia aprendo 
a Montezemolo, confermando l’accordo 
con Casini e lasciando uno spiraglio al 
Pd, ma solo se lascia da parte Vendola e 
Di Pietro. Insomma, il partito di Bersani 
ha davanti a se un bivio: da una parte un 
patto di larghe intese che potrebbe porta-
re il Pd ad un evoluzione ed equipararsi 
ai grandi partiti socialdemocratici euro-
pei; dall’altra scegliere un accordo con 
Vendola e Di Pietro, sterzando brusca-
mente a sinistra. Non c’è dubbio che alla 
base dei democratici piace la prospettiva 

di un’alleanza con il governatore puglie-
se e Tonino, in nome di un’identità che, 
anche se vecchia e stantia, non vogliono 
lasciare. Ma c’è un fattore da tralasciare: 
se si dovesse scegliere di stare al fianco 
del duo Vendola – Di Pietro, quante pos-
sibilità avrebbe di vincere le primarie 
Bersani? Sicuramente non molte, visto 
che Vendola sa corteggiare benissimo gli 
iscritti e gli elettori del Pd e ne abbiamo 
avuto la prova durante le primarie di 
Genova, Milano e Cagliari.  Ma oltre al 
problema della leadership della fantoma-
tica coalizione Pd – Sel – Idv, c’è anche 
quello che riguarda l’area più liberal dei 
democrat. Cosa faranno Renzi e Ichino, 
se Bersani decidesse di essere il compa-
gno d’avventure di Vendola e Di Pietro? 
Sicuramente non sarebbero troppo con-
tenti viste le loro idee e quindi vi è u-
n’incompatibilità di fondo, che potrebbe 
(evidenziamo il “potrebbe”) aprire ancor 
di più la spaccatura interna agli eredi di 
Ds e Margherita. Certo, molti dell’ex 

Terzo Polo guardano con interesse alle 
posizioni del sindaco di Firenze e del 
giuslavorista, ma non è detto che i due si 
facciano influenzare dai canti delle sire-
ne. E’ altrettanto vero che il Pd sta soste-
nendo il governo Monti e l’appoggio 
all’esecutivo dei tecnici pesa come un 
macigno sulle spalle dei democratici: 
alla sinistra di Bersani, Monti è tutt’altro 
che ben visto e quindi non è detto che il 
Pd possa riuscire ad ottenere un risultato 
soddisfacente insieme a Di Pietro. 
In casa democratica l’aria si è fatta pe-
sante: andare con l’Udc, l’ex Terzo Polo 
e magari qualche frondista del Pdl, signi-
ficherebbe perdere il consenso di gran 
parte della base; allearsi con Vendola e 
Di Pietro vorrebbe dire gettare alle orti-
che il lavoro svolto durante il governo 
Monti, aprire una grossa falla tra l’area 
liberal e quella di Fassina e rischiare un 
capitombolo elettorale vista la forza che 
Vendola potrebbe mettere in campo.  
Ai posteri l’ardua sentenza. ♦ 

di Marco Mitrugno 

 

 

 

 
Insomma, il partito di Bersani 
ha davanti a se un bivio: da una 
parte un patto di larghe intese 
che potrebbe portare il Pd ad 
un evoluzione ed equipararsi ai 
grandi partiti socialdemocratici 
europei; dall’altra scegliere un 
accordo con Vendola e Di Pie-
tro, sterzando bruscamente a 
sinistra. 
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II l Parlamento Europeo torna in 
prima linea per i diritti degli ani-
mali. Mercoledì verrà votato una 
relazione che propone di imple-

mentare i controlli sulle condizioni di 
vita del bestiame nelle fattorie, che spes-
so è maltrattato o senza le adeguate cure 
veterinarie, causando un grande danno 
sia agli animali stessi che ai consumato-
ri. Si richiede una maggiore attenzione 
anche ai diritti degli animali domestici e 
al controllo dei canili e dei rifugi per 
animali abbandonati, affinché siano con-
formi alla legge e non vi si verifichino 
abusi. Solo Danimarca e Svezia hanno 
introdotto dei registri relativi all'utilizzo 
di antibiotici nelle fattorie e negli alleva-
menti, e anche gli altri stati europei do-
vrebbero conformarsi visto l'impatto di 
questi medicinali sui prodotti alimentari 
che vengono sottoposti ai consumatori. 
I deputati chiedono agli Stati membri di 
assumere più ispettori, adeguatamente 

formati, e di stanziare maggiori risorse 
per l'Ufficio alimentare e veterinario 
dell'UE. Inoltre, sottolineano che le vio-
lazioni devono essere sanzionate in mo-
do efficace, accompagnate da informa-
zioni complete da parte delle autorità 

competenti, nonché da opportune misure 
correttive. In risposta alle denunce dei 
cittadini europei e per aiutare i consuma-
tori a compiere scelte più consapevoli, i 
deputati invitano la Commissione a pren-
dere in considerazione la creazione di 
un'etichetta "macellazione senza stordi-

mento" per la carne. Marit Paulsen, la 
deputata svedese promotrice della rela-
zione, fa il punto della situazione: “Non 
siamo certamente i migliori della classe. 
Diciamo che un terzo si comporta bene. 
Poi c'è una fascia intermedia in cui la 
situazione varia molto da fattoria a fatto-
ria, anche se tutto il sistema utilizza gli 
antibiotici. Al momento solo Svezia e 
Danimarca hanno dei registri sull'uso 
degli antibiotici: un comportamento che 
ha un forte impatto sulla salute umana.” 
Prosegue la Paulsen: “Bisogna sapere 
che ci sono Stati membri che non hanno 
la minima idea di cosa stiamo parlando. 
Ecco perché stiamo provando a costruire 
una base legislativa solida. Al momento 
abbiamo solo una serie di regole sparse. 
Abbiamo bisogno di una definizione 
comune: cosa significa "benessere degli 
animali"? Poi potremo costruire le diret-
tive.” ♦ 
 

di Sandro Romagnoli 

 

Assicurare la salute al bestiame,                               
tutelare i consumatori  

Al voto mercoledì la relazione di Marit Paulsen sui controlli veterinari  

Al momento abbiamo solo una 
serie di regole sparse. Abbiamo 
bisogno di una definizione co-
mune: cosa significa "benessere 
degli animali"? Poi potremo 
costruire le direttive.”  
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Assicurare la salute al bestiame,                               

11/7/12 

II l Parlamento Europeo ha approva-
to con la relazione della deputata 
PD, Debora Serracchiani, nuove 
norme per una rete ferroviaria di 

mercato e ad alto rendimento in grado di 
rendere competitivo il trasporto su rotaia 
rispetto a quello aereo o su gomma. Que-
sta nuova normativa si va ad instaurare 
in quello che è il grande progetto di crea-
zione di una rete unica europea per i tra-
sporti ferroviari, che ha già avuto svilup-
pi in lavori ambiziosi come il corridoio 
Kiev-Lisbona, che punta a collegare con 

l’alta velocità l’est con l’ovest, in modo 
da facilitare il trasporto di merci e di 
passeggeri. Punto fondamentale di que-
sta tratta è il corridoio Lione-Torino, già 
a buon punto sul versante francese, meno 
su quello italiano dove incontra la stre-
nua resistenza, spesso puramente ideolo-
gica, del movimento No Tav. “Ritengo 
che la separazione fra gestori e imprese 
sia necessaria, ma abbiamo raggiunto un 

buon compromesso sul monitoraggio dei 
flussi finanziari” dichiara l’on. Serrac-
chiani parlando del finanziamento delle 
infrastrutture e della concorrenza. Anche 
in Italia si vedono i primi incoraggianti 
ma timidi segnali di cambiamento da 
questo punto di vista, con il tentativo di 
NTV di strappare a Trenitalia il mercato 
dell’alta velocità. Il progetto è iniziato da 
poco e ha incontrato non pochi stalli, 
grazie anche al fatto che il gestore della 
Rete Ferroviaria Italiana è lo stesso pro-
prietario di Trenitalia, ma pare che stia 
riscuotendo un certo successo tra i viag-
giatori. Anche per quello che riguarda la 
sicurezza il Parlamento si sta muovendo, 
con l’istituzione di un sistema europeo di 
controllo (etcs) di cui dovranno essere 
dotati tutti i locomotori e i vagoni, le cui 
spese andranno a incidere come bonus o 
malus, insieme agli investimenti per li-
mitare l’inquinamento acustico, sui costi 
di concessione delle linee ferroviarie. 

Nel giugno del 2010 la stessa deputata 
aveva ottenuto l’approvazione di un’altra 
relazione relativa al trasporto merci, che 
assicurava l’istituzione di alcune nuove 
direttrici come il corridoio Baltico-
Adriatico, e la diramazione Vienna Kla-
genfurt-Udine- Venezia/Trieste/Bologna/
Ravenna. La necessità di servizi migliori 
per gli utenti e di una liberalizzazione 
che vada a offrire un servizio di avan-
guardia, là dove i sistemi ferroviari re-
gionali subiscono ogni anno numerosi 
tagli che vanno ad incidere sulla qualità 
dei trasporti e soprattutto sulle tasche dei 
viaggiatori, è sempre più impellente. 
Speriamo che l’Europa prenda spunto 
dai paesi più efficienti per quel che ri-
guarda il trasporto ferroviario e che pos-
sa diventare sempre più competitiva non 
solo nei trasporti ad alta velocità (e ad 
alto costo) ma anche nei servizi regionali 
ai pendolari, negli intercity e nei traspor-
ti merci. ♦ 
 

L'Europa fa passi avanti sul trasporto su rotaia  
 

Passa la relazione Serracchiani sulla competitività ferroviaria  
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La necessità di servizi migliori 
per gli utenti e di una liberaliz-
zazione che vada a offrire un 
servizio di avanguardia, là dove 
i sistemi ferroviari regionali su-
biscono ogni anno numerosi ta-
gli che vanno ad incidere sulla 
qualità dei trasporti e soprat-
tutto sulle tasche dei viaggiato-
ri, è sempre più impellente. 
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HH 
asta hoy, ser banquero y 
pedir perdón a los clientes 
eran condiciones incompati-
bles, como el agua y el acei-

te. Es casi imposible encontrar arrepenti-
miento en las reflexiones de altos ejecu-
tivos, más allá de la intervención de un 
director de oficina de Bankia ante los 
accionistas para entonar el mea culpa; o 
la del consejero delegado del Barclays, 
que decía, antes de que le estallase el 
escándalo de la manipulación del líbor, 
que los bancos tenían que ser “buenos 
ciudadanos”. Pero en tiempos extraños 
ocurren cosas inusuales. El presidente de 
Novagalicia Banco, José María Castella-
no, y el consejero delegado, César Gon-
zález-Bueno, manifiestan hoy pública-
mente perdón, a través de anuncios pu-
blicitarios en la prensa, “por lo que se 
hizo mal en la etapa anterior”. Puntuali-
zan que esa declaración no está motivada 
por su gestión al frente del banco, sim-
plemente se ven “en la obligación”, de 
hacerse cargo de lo que está ocurriendo. 
Esta mañana en rueda de prensa han re-
velado  que la entidad ha pedido 6.000 
millones de euros de ayuda pública, que 
cubren "con exceso" sus necesidades, y 
han afirmado que tienen la seguridad 
"absoluta" de que seguirán en solitario y 
en que al banco no le espera una subasta 
a medio plazo. De este modo, han recha-
zado tanto la posibilidad de Novagalicia 
vaya a ser liquidada, como propone la 
Unión Europea que se haga con entida-
des no viables, o que sea objeto de una 
subasta posteriormente. Además, han 
afirmado que el banco "saneado" entrará 
en beneficios en 2013, según sus previ-
siones. Ambos tomaron las riendas de la 
caja nacionalizada en septiembre de 201-
1, momento en que los exdirectivos de 
Caixanova y Caixa Galicia saltaron del 
barco llevándose multimillonarias in-
demnizaciones y con la entidad arruina-
da. Ahora creen que “los clientes de las 
cajas merecen un reconocimiento de los 
errores, unas palabras de disculpa y el 

compromiso de buscar soluciones”. En-
seguida entran en lo que más les duele: 
“Pedimos perdón por el error de haber 
comercializado preferentes entre nue-
stros clientes particulares sin suficientes 
conocimientos financieros”. “Estamos 
poniendo el máximo interés en resolver 
las situaciones injustas que crearon las 
preferentes. Colaboramos con la justicia 
para solucionar los perjuicios derivados 
de la situación anterior”. También piden 
perdón por las mencionadas indemniza-
ciones de los exdirectivos y por las in-
versiones suicidas –las califican de 
“poco prudentes”— que se realizaron en 
el pasado. Entre ellas, por poner algún 
ejemplo, hay operaciones con pérdidas 
de siete dígitos en la inmobiliaria Astroc, 
la compra de una isla, inversiones en 
bodegas ruinosas o apoyo a promotores 
como Paco El Pocero. Una fusión con 
impulso político Novagalicia paga de 
este modo el pato de la fallida fusión 
auspiciada desde la Xunta por Alberto 
Núñez Feijóo (PP). Sus históricos direc-
tivos (José Luis Méndez en la caja de A 
Coruña y Julio Fernández Gayoso en la 
de Vigo) ejercieron durante décadas un 
poder desmedido y tuvieron la habilidad 
de perpetuarse por encima de cualquier 
limitación, incluidas las que imponían 
las leyes. Durante el boom inmobiliario 
se dedicaron a abrir oficinas por todo el 
mundo e invertir en arriesgadas opera-

ciones, y ahora dejan la herencia de 1-
2.000 pisos en cartera y un agujero de 
capital que intenta taponar el FROB. 
Han recibido 3.627 millones de euros 
que no son suficientes. “Estas disculpas 
no son solo palabras para mejorar el e-
stado de ánimo de muchas familias, son 
una responsabilidad. Garantizamos que 
no volverá a ocurrir nada semejante”. 
Castellano y González Bueno realizan 
así un gesto para contener la ola de indi-
gnación de los clientes a los que se le 
colocaron productos tóxicos sin liquidez, 
entre los que hay analfabetos que firma-
ron con la huella dactilar, discapacitados 
y menores. Tras reconocer lo anterior, 
los dos directivos piden un voto de con-
fianza: “Estamos en pleno proceso de 
recapitalización, las ayudas públicas que 
están en tramitación nos confieren una 
garantía de futuro y solvencia. No cabe 
duda que Novagalicia Banco ofrece hoy 
en día el ahorro más seguro”. Hacen re-
ferencia a que sus retribuciones son tran-
sparentes y no tienen blindajes, —
aunque omiten que el Gobierno limitó en 
febrero los salarios de ambos, que ini-
cialmente superaban los 800.000 euros—
. Y frente a la amenaza de una subasta, 
como le ocurrirá a Catalunya Caixa, cre-
en que ahora es “la última oportunidad” 
para que Galicia tenga un banco propio: 
“Nadie dijo que vaya a ser fácil”, reco-
nocen. ♦ 

Novagalicia pide perdon a sus clientes  
 

Publicado el 12 julio 2012 de El Paìs  
de Maria Fernandez 
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Scientology sente la crisi e perde fedeli  
 

Enti esterni parlano di adepti dimezzati per la ''religione'' più costosa al mondo  

12/7/12 

AA nche Scientology soffre la crisi. Le onerose vocazioni 
alla setta fondata da Ron 
Hubbard, stando a quanto 

riporta Metro, sarebbero infatti calate di 
ben 30.000 fedeli, passando da 55.000 a 
25.000. Un crollo verticale che può esse-
re visto sotto una duplice ottica: da un 
lato quella puramente religiosa, con un 
variabile calo del numero di fedeli nelle 
varie comunità religiose del mondo.  
Dall'altro lato però c'è un dato da non 
sottovalutare, che è quello economico. 
La chiesa di Scientology infatti si fonda 
su laute donazioni obbligatorie dei fedeli 
che vogliono intraprendere il percorso 
proposto da Ron Hubbard, ora morto: un 
percorso a livelli, comprensivi di corsi, 
dvd e libri a pagamento, che può costare 
fino a 250.000 euro, per il raggiungimen-
to del livello di OT VIII, il più alto otte-
nibile.  La filosofia religiosa del movi-
mento si fonda sul libro del proprio fon-
datore “Dianetics” in cui si  propone un 
sistema per l'analisi, controllo e sviluppo 
del pensiero umano, che fornisce anche 
tecniche per ottenere maggiori capacità, 
razionalità e libertà dalla scoperta della 
singola fonte delle aberrazioni che sono 
la causa delle malattie psicosomatiche. 
Il recente divorzio tra Katie Holmes e 
Tom Cruise, entrambi ferventi apparte-
nenti al movimento, pare sia scaturito 
proprio dopo il rifiuto della moglie di far 

educare la propria figlia in una scuola 
del gruppo. La defezione della Holmes e 
di Lisa Marie, figlia di Elvis Presley, 
hanno minato profondamente la credibi-
lità del movimento, che riscuote un di-
screto successo tra le star di Hollywood, 
con un evidente ritorno di immagine per 
l'organizzazione. Scientology si è trovata 
coinvolta in numerose cause legali inten-
tate dai propri ex fedeli che si erano rite-
nuti truffati dopo aver perso buona parte 
dei loro averi in seguito all'acquisto di 
“pacchetti” per l'innalzamento di livello, 
ed è essa stessa abituata ad adire le vie 
legali verso i suoi critici, oppure a spiarli 
e tentare di screditarli come avvenuto a 
John Sweeney, giornalista della BBC che 
durante la realizzazione di un documen-
tario sull'organizzazione per la trasmis-

sione “Panorama” venne seguito e criti-
cato per strada da alcuni membri di 
Scientology. Nonostante i vertici dell'or-
ganizzazione sostengano di avere una 
decina di milioni di fedeli in tutto il 
mondo, i dati esterni all'organizzazione 
parlano chiaro: si tratta di qualche decina 
di migliaia, come già detto in costante 
calo. “Il numero degli adepti effettivi è 
piccolo e si sta riducendo drasticamente 
– dichiara a Metro Stephen Kent, profes-
sore di Sociologia dell’Università di Ed-
monton (Canada) - negli Stati Uniti, per 
esempio, gli scientologisti, che erano 
55.000 nel 2001, oggi sono 25.000.” In 
periodi come questi, è difficile trovare 
qualcuno disposto a pagare 250.000 euro 
per la beatitudine. ♦ 
 

di Stefano Basilico 
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DiVin Gustando Calendario  
Eventi Luglio 2012 

Appuntamenti Enogastronomici  

12/7/12 
Sorsi d'autore, 13 luglio 2012, Castello 
di Thiene (Vicenza) 
13/07/2012 REGIONE: VENETO | PRO-
VINCIA: VICENZA 
La manifestazione culturale giunge nel 
2012 alla sua 13esima edizione rinno-
vando l’intento di promuovere l’eccel-
lenza vitivinicola e agroalimentare oltre 
che quella turistica, storica e paesaggisti-
ca del territorio veneto. Terzo appunta-
mento alle ore 21 di venerdì 13 luglio 
presso il Castello di Thiene in provincia 
di Vicenza. Per info e prenotazioni:  
045.8001471/045.595284   
info@sorsidautore.it 
 
La Notte dei Sapori 2012 Torre Le 
Nocelle (Avellino) 
DAL   13/07/2012 AL 15/07/2012 RE-
GIONE: CAMPANIA | PROVINCIA: 
AVELLINO 
Dal 13 al 15 giugno 2012 a Torre Le 
Nocelle si tiene La Notte dei Sapori, 
manifestazione enogastronomica per 
scoprire i piatti della tradizione accom-
pagnati dei vini tipici dell'Irpinia. 
 
Festa del Prosciutto a Sauris (Udine)
DAL  07/07/2012 AL 15/07/2012 RE-
GIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA | 
PROVINCIA: UDINE 
Nei weekend del 7 ed 8 e del 14 e 15 
luglio 2012 si tiene la tradizionale Festa 
del Prosciutto di Sauris, con degustazio-
ni del famoso prosciutto crudo e di pro-
dotti tipici, mostra mercato agroalimen-
tare ed artigianale ed intrattenimenti. 
 
Fiera del Gusto e del Turismo Enoga-
stronomico di Vieste (Foggia)
DAL  10/07/2012 AL 15/07/2012 RE-
GIONE: PUGLIA | PROVINCIA: FOG-
GIA 
Dal 10 al 15 luglio 2012 a Vieste si tiene 
la quinta edizione della Fiera del Gusto e 
del Turismo Enogastronomico dove sco-

prire i prodotti tipici della zona ed impa-
rare ad utilizzarli in cucina,  
grazie alla serie di show cooking tenuti 
dai migliori chef nazionali. 
 
Ville di Gusto 2012 a Riccione 
(Rimini) 
DAL  13/07/2012  AL 15/07/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA | PRO-
VINCIA: RIMINI 
Dal 13 al 15 luglio 2012 a Riccione c'è 
Ville di Gusto, rassegna enogastronomi-
ca dedicata ai prodotti tipici dell'Emilia 
Romagna, con possibilità di degustare 
vini, olio, salumi, formaggi, piadine ed i 
vari prodotti caratteristici della regione. 
 
Festa del Tortello a Vigolzone 
(Piacenza) 
DAL  20/07/2012  AL 2407/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA | PRO-
VINCIA: PIACENZA 
Dal 20 al 24 luglio 2012 a Vigolzone si 
tiene la festa del Tortello con la coda 

Piacentico De.Co  (Denominazione Co-
munale d’Origine) tipica pasta ripiena di 
ricotta e spinaci chiusi a treccia e con la 
coda rigorosamente fatti a mano, inol-
tre  si potranno degustare piatti tipici 
della tradizione piacentina.  
Per info e prenotazioni: 
www.vigolzoneproloco.info    
 
La Valle Prende Forma, Sagra della 
Toma di Lanzo (Torino) 
DAL  13/07/2012 AL 22/07/2012 RE-
GIONE: PIEMONTE | PROVINCIA: 
TORINO 
Dal 13 al 22 luglio 2012 a Usseglio si 
tiene la tradizionale Sagra della Toma e 
Mostra Regionale dei Formaggi d'Alpeg-
gio, con degustazioni, laboratori di cuci-
na, menu speciali a base di prodotti tipici 
e piatti tradizionali, mostra mercato dei 
contadini della zona.  
 
Sagra Sagne & Ceci 2012 (Isernia) 
DAL  22/07/2012 AL 23/07/2012 RE- 

di Antonio Montano 
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GIONE: MOLISE | PROVINCIA: ISER-
NIA 
Il 22 e 23 luglio 2007 a Montaquila si 
tiene la tradizionale sagra delle Sagne & 
Ceci, piatto tipico a base di pasta fresca 
da gustare assieme ad altre proposte culi-
narie, vino locale e spettacoli musicali. 
 
Promenade des Saveurs Valdotaines 
2012 (Aosta) 
DAL  28/07/2012 AL 29/07/2012 RE-
GIONE: VALLE D'AOSTA | PROVIN-
CIA: AOSTA 
Il 28 e 29 luglio 2012 a Saint-Vincent si 
tiene la 3éme Promenade des Saveurs 
Valdotaines, terza edizione della fiera 
enogastronomica e dei prodotti tipici 
della Valle d'Aosta, con i migliori pro-
duttori di specialità regionali. 
 
Cammina Grestana, passeggiata eno-
gastronomica nell'orto biologico del 
Trentino (Trento) 
29/07/2012 REGIONE: TRENTINO AL-
TO ADIGE | PROVINCIA: TRENTO 
Domenica 29 Luglio 15° edizione della 
tradizionale passeggiata estiva in Val di 
Gresta. Un itinerario goloso tra sapori e 
saperi. Ogni sosta, come in un gioco, 
corrisponde ad un prodotto e ad ogni 
prodotto un racconto. Assieme a mamma 

e papà, i bambini incontreranno le tradi-
zioni del mondo contadino dove il lega-
me con la terra e la storia dei luoghi è 
ancora forte. 
Per Info prenotazioni: prolocomorivaldi-
gresta@gmail.com 346 4242732 Fax 
0464 919265 
 
42esima Festa del vino a Pergola 
(Pesaro e Urbino) 
DAL  27/07/2012 AL 29/07/2012 RE-
GIONE: MARCHE | PROVINCIA: PE-
SARO-URBINO 
Dal 27 al 29 luglio si svolgerà la tradi-
zionale Festa del vino, giunta alla 42esi-
ma edizione, a Pergola, in provincia di 
Pesaro-Urbino. Tradizionali cantine do-
ve assaggiare vini e piatti tipici, musica e 
tanto divertimento, degustazione di bol-
licine marchigiane nell’antica cantina e 
tanto altro ancora. 
Per Info prenotazioni: prolocopergo-
la@valcesano.com e 333 4057338 
 
Podolica 3° Sagra di carne e formaggi 
di razza bovina a Pescopagano 
(Potenza) 
DAL  27/07/2012 AL 28/07/2012 RE-
GIONE: BaSILICATA | PROVINCIA: 
POTENZA  
PODOLICA è alla sua 3° edizione, è la  

sagra di carne e formaggi di razza bovi-
na Podolica a Km 0 a Pescopagano.  Si 
svolge nel rione destinato in passato alle 
fiere e compravendita del bestiame. 
Stand Gastronomici per degustare  dalla 
carne ai formaggi, oltre a questi prodotti 
sarà possibile degustare ottimi vini della 
regione.  
Per Info prenotazioni: 
www.pescopaganoeventi.org  e 338 877-
3606 . 
 
Festa a casu, a Nardò degustazione di 
formaggi del Salento (Lecce) 
31/07/2012 REGIONE: PUGLIA | PRO-
VINCIA: LECCE 
L’appuntamento con il formaggio salen-
tino si svolgerà il prossimo 31 Luglio nel 
centro storico di Nardò, in provincia di 
Lecce. Percorsi guidati alla riscoperta 
dei sapori e alla ricerca di nuovi, grazie 
ad esperti maestri caseari. 
 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it, chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire 
in calendario può inviare una e-mail a 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it   
all’attenzione di Antonio Montano. ♦ 
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12/7/12 
 
SISTEMISTA Rif.DSIT-DSMT 3/2012 
 
Descrizione:  
 
Il/la candidato/a, si occuperà del supporto tecnico dell’infrastruttura applicativa di sistemi per l’esercizio 
I requisiti richiesti: 
 
-Preferibilmente laurea in informatica o ingegneria, indirizzo informatico  
-Esperienza lavorativa di 2/3 anni nel settore IT  
-Esperienza nell’amministrazione di sistemi informativi  
-Ottima conoscenza dei database relazionali (SQLServer, Oracle, Mysql..)  
-Ottima conoscenza della piattaforma di virtualizzazione VMWare ESX  
-Ottima conoscenza della gestione e configurazione, anche in cluster, dei sistemi operativi 
Microsoft per Server e Linux  
-Conoscenza delle applicazioni software OPC e Web Services  
-Conoscenza della gestione della sicurezza dei sistemi IT  
-Gradita conoscenza della soluzione Microsoft App-V  
-Gradita conoscenza della piattaforma IBM WebSphere  
-Predisposizione al lavoro in team  
-Buona conoscenza della lingua inglese  
-Godimento dei diritti civili e politici  
-Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  
 
-E' applicato il R.D. 148/'31, All. a)  
 
La selezione, aperta a uomini e donne è di tipo privato, non dà luogo ad alcun impegno all'assunzione da 
parte dell'Azienda. 
La tipologia del contratto, l'inquadramento e la retribuzione saranno definiti sulla base delle normative 
contrattuali vigenti all'atto dell'assunzione e delle conoscenze dimostrate dal candidato. 
 
I candidati che supereranno la selezione, dovranno conseguire l’idoneità fisica secondo quanto previsto 
per la mansione presso la struttura sanitaria designata da ATM S.p.A. 
 
Per qualsiasi informazione e per sottoporre i curriculum cliccate sul seguente link:  
 
h t t p : / / www . l a v o r a r e i n a t m . i t / h t m l / p e o p l e / p e o p l e _ s f o g l i a _ a n n u n c i . a s p ?
cmdRS=open&UID=104696876&nPage=1  
 

Sezione lavoro  
Diamoci una mano/2  
La rubrica per chi cerca e offre lavoro  

La Redazione 
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                          Per informazioni visita: 
                      www.ilpattosociale.it 
 
                      Iscriviti alla newsletter 
                          o scrivi a: 
                      segreteria.redazione@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  


