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UU na continua 
mattanza. Non 
c'è un momen-
to nella storia 

del popolo ebraico in cui 
questo non sia stato sfrut-
tato, schiavizzato, deporta-
to o trucidato. Dalla Meso-
potamia all'Egitto, da Au-
schwitz ai razzi di Hamas, 
la stella di David nella sua 
storia millenaria ha dovuto 
patire sofferenze atroci, 
forse addirittura accentua-
te dopo aver ritrovato la terra promessa, con l'istituzione 
dello stato di Israele nel 1948.  Il sangue è tornato a scorre-
re ieri, non in un teatro di guerra, non in una trincea, ma 
dove era più vigliacco colpire, in mezzo ai civili inermi che 
cercavano un po' di pace almeno in vacanza. Un autobus 
turistico è esploso, e altri due all'interno del convoglio han-
no preso fuoco a Burgus, località balneare in Bulgaria, sul 
Mar Nero. Sono morte 8 persone e ne sono rimaste ferite 
20. L'ipotesi dell'attacco kamikaze è (…) Segue a Pag. 2 

 di Stefano Basilico 
Attentato kamikaze in Bulgaria, uccisi 8 israeliani  
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Rossella libera 
E’ stata liberata 
dai rapitori Ros-
sella Urru, la 
cooperante sar-
da prelevata in 
Algeria da un 
gruppo terrori-
stico in ottobre. 
Lo ha confer-
mato la Farnesi-
na, dopo che a 
Marzo era tra-
pelata la notizia falsa della sua liberazione. Si voci-
fera che per il suo rilascio in Mali sia stato organiz-
zato uno scambio con prigionieri islamici, anche i 
suoi colleghi spagnoli che erano stati rapiti sono 
tornati in libertà. “E’ il simbolo della dignità, del 
coraggio e della fierezza delle donne italiane” ha 
dichiarato il Ministro degli Esteri Terzi di Sant’A-
gata, soddisfatto della liberazione. La Urru tornerà 
in Italia presto, ad attenderla parenti e amici. 
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UU na continua mattanza. Non c'è un momento nella storia 
del popolo ebraico in cui 
questo non sia stato sfruttato, 

schiavizzato, deportato o trucidato. Dalla 
Mesopotamia all'Egitto, da Auschwitz ai 
razzi di Hamas, la stella di David nella 
sua storia millenaria ha dovuto patire 
sofferenze atroci, forse addirittura accen-
tuate dopo aver ritrovato la terra promes-
sa, con l'istituzione dello stato di Israele 
nel 1948.  
Il sangue è tornato a scorrere ieri, non in 
un teatro di guerra, non in una trincea, 
ma dove era più vigliacco colpire, in 
mezzo ai civili inermi che cercavano un 
po' di pace almeno in vacanza.  
Un autobus turistico è esploso, e altri due 
all'interno del convoglio hanno preso 
fuoco a Burgus, località balneare in Bul-
garia, sul Mar Nero. Sono morte 8 perso-
ne e ne sono rimaste ferite 20. 
L'ipotesi dell'attacco kamikaze è quella 

più concreta, anche se le autorità bulgare 
inizialmente asserivano che fosse stata 
posizionata una bomba sul mezzo, su cui 
stavano salendo i turisti appena arrivati 
dall'aeroporto di Tel Aviv, per passare 
qualche giorno di relax in una località 
rinomata per i prezzi bassi e il diverti-
mento garantito. 
La meta è stata scelta dai terroristi per-
ché non è sotto il ferreo controllo delle 
forze armate israeliane, anche se segna-
lata come “a rischio” dal ministero del 

turismo, e perché facilmente accessibile 
dal vicino confine turco. Il premier israe-
liano Benjamin Netanyahu sembra non 
avere dubbi, e ha subito additato come 
responsabile dell'attentato il governo 
iraniano, da anni ostile alla politica este-
ra di Gerusalemme e che ha minacciato 
di voler “cancellare Israele dalle cartine 
geografiche”. A sua volta Ahmadinejiad 
ha accusato i servizi segreti israeliani 
dell'omicidio di alcuni scienziati nucleari 
che studiavano per il programma nuclea-
re di Teheran. 
C'è quindi da preoccuparsi per la reazio-
ne israeliana, che fin dalla nascita del 
paese non ha mai lasciato passare senza 
vendetta alcun attacco, con il Mossad 
impiegato a stanare ed eliminare fisica-
mente tutti gli aggressori della pace e 
della sicurezza della stella di David. Un 
eventuale coinvolgimento dell'Iran po-
trebbe portare ad un conflitto che è sem-
pre più nell'aria, e che aspetta solo la 
proverbiale goccia che fa traboccare il 
vaso. 
Quello che lascia l'amaro in bocca è l'o-
dio che emerge, anche in occidente, nei 
confronti di Israele, con attentati legitti-
mati da molti cittadini sia nei paesi arabi 

che in quelli europei, dove l'odio antise-
mita è sempre più accentuato. In molti si 
nascondono dietro al “sionismo”, che 
loro intendono come volontà di espan-
sione israeliana e non come difesa di 
quello che i padri fondatori della nazione 
hanno conquistato patendo atroci soffe-
renze 64 anni fa, e che ogni anno devono 
difendere da bombardamenti, razzi e 
attentati. In molti tireranno in ballo la 
Striscia di Gaza e “l'occupazione dei 
territori” senza considerare che questi 
sono amministrati da un governo terrori-
sta che nel suo statuto prevede la 
“distruzione dello stato di Israele” e l'in-
staurazione di uno “Stato islamico pale-
stinese” che può essere ottenuto solo 
tramite la Jihad. Presupposti difficili per 
far partire un dialogo di pace che sia in 
grado di legittimare la coesistenza di 
entrambi i paesi, specialmente se gli e-
stremisti continuano a uccidere turisti 
che si trovano in uno stato estero, tra 
l'altro membro dell'Unione Europea. 
La tragedia di Burgus richiede giustizia 
immediata, da consumarsi non sui civili 
inermi, ma con una vendetta che colpisca 
al cuore il sistema terroristico che ha 
ordito questa barbara strage. ♦ 

L'odio antisemita non va in vacanza  
 

Attentato kamikaze in Bulgaria, uccisi 8 israeliani   
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La meta è stata scelta dai terro-
risti perché non è sotto il ferreo 
controllo delle forze armate i-
sraeliane, anche se segnalata 
come “a rischio” dal ministero 
del turismo, e perché facilmente 
accessibile dal vicino confine 
turco.  



Borsellino, un morto senza giustizia,               
ucciso cercando la verità  

Il 19 luglio di 20 anni fa la strage di via D'Amelio, ancora ricoperta da ombre  

18/7/12 

LL o sentiva nell'aria Paolo Bor-sellino che presto sarebbe 
toccato a lui. Sapeva che l'e-
splosivo destinato alla sua 

uccisione era già arrivato al porto di Pa-
lermo, e che dopo la strage di Capaci che 
portò via Giovanni Falcone, la moglie 
Francesca Morvillo e gli uomini della 
scorta, sarebbe toccato a lui. E la vendet-
ta mafiosa è arrivata puntuale, in una 
calda mattinata palermitana di luglio. Il 
20 luglio 1992, mentre si recava a trova-
re la madre che abitava nel capoluogo 
siciliano, in via D'Amelio, Paolo Borsel-
lino, magistrato del pool antimafia di 
Palermo, venne ucciso da un'autobomba, 
e con lui buona parte degli agenti di poli-
zia che lo accompagnavano. 
Ancora oggi non si è fatta piena luce sul 
suo omicidio, sono stati individuati i 
responsabili materiali, i capibastone ma-
fiosi che lo hanno fatto saltare in aria, 
ma non sono ben chiari alcuni aspetti 
fondamentali. Borsellino stava indagan-

do sui legami tra cosa nostra e politica, e 
pochi giorni prima di venire ucciso ebbe 
un incontro con l'allora Ministro degli 
Interni Nicola Mancino, dal quale uscì 
molto scosso.  
Salvatore, il fratello del giudice e promo-
tore del movimento delle “Agende ros-

se” come quella in cui Paolo annotava 
ogni cosa e che venne fatta sparire dalla 
scena del crimine, accusa Mancino di 
mentire quando sostiene di essersi di-
menticato dell'incontro con il magistrato 
che sarebbe stato ucciso di lì a pochi 
giorni. Mancino nega che quel 1° luglio, 
giorno del suo insediamento al Viminale, 
aveva convocato Borsellino, ma ammette 
che “potrebbe averlo incontrato insieme 
a numerosi altri funzionari, senza avere 
alcun colloquio specifico”. 
La figura di Mancino è stata inserita di 
recente (il 9 giugno) secondo gli organi 
di stampa nel registro degli indagati per 
quel che riguarda la trattativa tra Stato e 
mafia, e le sue preoccupate telefonate al 
Quirinale in cerca di rassicurazioni dal 
Presidente della Repubblica Napolitano, 
hanno gettato non poco scompiglio: da 
un lato la Procura di Palermo, che è stata 
accusata di aver intercettato il Capo dello 
Stato, si schernisce sostenendo che il 
fatto è avvenuto incidentalmente, come 
strascico delle intercettazioni a Mancino. 
Dall'altro lato in molti denunciano una 
pericolosa collusione con Napolitano che 
vorrebbe “coprire” l'ex vicepresidente 
del CSM e insabbiare le indagini che 
toccano i vertici delle istituzioni. 

Dopo 20 anni non si placano le polemi-
che, o meglio, non si è ancora arrivati a 
una verità effettiva, e rimangono ancora 
molte zone d'ombra su cui fare luce, con 
lo Stato che deve aprire i propri archivi 
ed essere più che mai trasparente con i 
magistrati per denunciare i propri ele-
menti deviati presenti nelle istituzioni. 
Per questo motivo Salvatore Borsellino 
non si da pace, e organizza prima del 
tradizionale corteo di domani in Via 
D'Amelio, in cui non saranno ammessi 
politici né corone di fiori, una grande 
manifestazione del movimento delle 
“Agende rosse” davanti al Tribunale di 
Palermo quest'oggi. 
“Paolo si ricorda anche manifestando 
solidarietà ai pm di Palermo che indaga-
no sulla trattativa Stato-mafia” dichiara-
no alcuni dei presenti all'Ansa. “Per ac-
certare la verità sulla morte di mio fratel-
lo e dei cinque agenti della scorta biso-
gna rimuovere tutti gli ostacoli, anche ai 
livelli più alti” ha dichiarato alla stampa 
Salvatore Borsellino “Adesso finalmente 
si sta avvicinando la verità non si parla 
più di presunta trattativa ma finalmente 
di trattativa tra Stato e mafia. L'obiettivo 
della nostra lotta è quello di dare verità e 
giustizia a Paolo per tutti noi.”  ♦ 
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Dopo 20 anni non si placano le 
polemiche, o meglio, non si è 
ancora arrivati a una verità ef-
fettiva, e rimangono ancora 
molte zone d'ombra su cui fare 
luce, con lo Stato che deve apri-
re i propri archivi ed essere più 
che mai trasparente con i magi-
strati per denunciare i propri 
elementi deviati presenti nelle 
istituzioni. 
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II n Italia sarebbe considerata un'ou-tsider, avrebbe fatto il quadruplo 
della fatica per arrivare tre gradini 
sotto di dov'è ora, e lì non ci sa-

rebbe arrivata. Ma altrove, negli USA 
per esempio, ce l'ha fatta: Marissa Ann 
Mayer, 37 anni, incinta, è diventata il 
CEO di Yahoo!, multinazionale del web 
con 12.000 dipendenti. 
Il compito della nuova leader dell'azien-
da è di ripianare il divario con l'altro 
grande motore di ricerca, che ha surclas-
sato Yahoo!, e dove la Mayer era prima 
dirigente, ossia Google. 
Arriva a Sunnyvale dopo tanta esperien-
za maturata nel gigante di internet, dopo 
una laurea con lode a Stanford, e inserita 
per diversi anni tra le 50 donne più in-
fluenti d'America sulla rivista Forbes.  
Marissa è abituata ai record, visto che è 
stata la prima donna ad essere assunta da 
Google e che ha raggiunto in breve tem-
po i vertici dirigenziali dell'azienda. 

La notizia della gravidanza è stata data 
ieri dalla stessa Mayer con un tweet, 
proprio quando tutti parlavano di lei in 
quanto nuova CEO di Yahoo!: il figlio 
concepito con il marito Zachary Bogue, 
consulente finanziario, nascerà ad otto-
bre, e “non ci sarà alcun problema con la 
mia carriera”. 
Previsione confermata anche dagli altri 
vertici del gruppo, che rispettano la ma-

ternità della donna. Una cosa non da 
poco, visto che in altri paesi, tra i quali 
l'Italia, una donna come Marissa Ann 
Mayer non sarebbe andata così lontano: 
nel nostro paese lo stipendio medio fem-
minile a parità di mansioni è più basso di 
quello maschile, l'accesso al mondo del 
lavoro è più complesso per le donne ed è 
ben complicato per loro raggiungere 
posti di comando all'interno delle azien-
de. 
Questo, a livello internazionale, è ancora 
di più accentuato nel settore dell'infor-
matica, dove i dirigenti e i dipendenti 
sono in prevalenza uomini: Bill Gates, 
Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry 

Page e Sergey Brin hanno fatto la storia 
del web e delle apparecchiature informa-
tiche moderne, e dimostrano che la 
leadership del settore è interamente ma-
schile. Senza contare poi il fatto che Ma-
rissa è anche incinta, una condizione che 
altrove costringerebbe chiunque a pren-
dersi quantomeno una pausa dal lavoro – 
spesso lavoratrici precarie lo perdono del 
tutto – e ritenuto da molti inconciliabile 
con una posizione dirigenziale. 
Marissa Ann Mayer è la dimostrazione 
che nel XXI secolo non si è più costrette 
a scegliere tra carriera e famiglia, ma si 
possono vivere serenamente e con suc-
cesso entrambe le cose. ♦ 

La grande lezione di Yahoo!  
 

Il nuovo CEO dell'azienda è una donna, giovane e incinta   
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Senza contare poi il fatto che 
Marissa è anche incinta, una 
condizione che altrove costrin-
gerebbe chiunque a prendersi 
quantomeno una pausa dal la-
voro – spesso lavoratrici preca-
rie lo perdono del tutto – e rite-
nuto da molti inconciliabile con 
una posizione dirigenziale. 



Monti a Lombardo: ''confermi le dimissioni''  
 

Il Presidente del Consiglio preoccupato dalle finanze dissestate dell'isola  
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II l presidente Monti si fa sentire e lo fa in modo pesante. Infatti nella 
giornata di ieri il premier ha invia-
to una missiva al governatore del-

la Sicilia Lombardo, chiedendo di con-
fermare le dimissioni annunciate per il 
31 luglio. Ciò che ha spinto Monti a scri-
vere al presidente siciliano sono le “gravi 
preoccupazioni” sulla possibilità di un 
default della regione Sicilia. Il comuni-
cato continua dicendo che bisogna met-
tere in piedi un piano di risanamento e 
per farlo il governo deve prendere in 
considerazione opzioni che “non posso-
no non tener conto della situazione di 
governo a livello regionale, ma anzi de-
vono essere commisurate ad essa, in mo-
do da poter utilizzare gli strumenti piu 
efficaci e adeguati”. La risposta di Lom-
bardo non si è fatta attendere: ha chiesto 
un incontro, fissato per martedì 24 luglio 
e successivamente a dichiarato di aver 
parlato telefonicamente con Monti e che 
rassegnerà “formalmente tutti gli ele-
menti utili a dimostrare la sostenibilità 
della finanza regionale. E che gli parlerò 
anche della scelta di dimettermi”. 
Naturalmente, come accade sempre in 
questi casi, le reazioni degli amministra-
tori siciliani non hanno tardato ad arriva-
re. Il primo a replicare è stato l’assessore 
regionale all’economia, Gaetano Armao, 
che parla di richiesta da parte del gover-
no “più che legittima”, perché “fa parte 
dell’interlocuzione interistituzionale”; 
allo stesso tempo l’assessore smentisce 

l’allarme lanciato dall’ex presidente re-
gionale di Confindustria Ivan Lo Bel-
lo:”Di recente il bilancio della Regione è 
stato parificato dalla Corte dei Conti e 
questa è la risposta migliore. Viene fatta 
cattiva informazione”. 
Al presidente Monti, ha replicato infasti-
dito Carmelo Briguglio, coordinatore di 
Fli in Sicilia che parla di lettera 
“irrituale”. Secondo il deputato finiano la 
missiva “viola le regole fondamentali 
dell’autonomia regionale e della demo-
crazia politica” e aggiunge che sii tratta 
di una “gaffe istituzionale di particolare 
gravità alla quale il presidente Monti farà 
bene a porre rimedio”. Si schiera a favo-
re della mossa del governo, la senatrice 

del Pdl Simona Vicari:”Condivido l’ini-
ziativa del presidente Monti. La sua ri-
chiesta è legata al rischio di default del 
bilancio siciliano. E’ la dimostrazione 
della grande attenzione del governo nei 
confronti della Sicilia, che purtroppo 
negli ultimi anni ha mostrato il suo peg-
gio”. 
La regione Sicilia è arrivata al collasso. 
Le responsabilità sono tutte di un’ammi-
nistrazione clientelare e lobbistica, gra-
zie alla quale il governatore Lombardo 
riesce a piazzare i suoi fedelissimi nei 
settori più importanti della Regione. Il 
governatore, imputato per concorso e-
sterno a Cosa Nostra, nello scorso aprile 
aveva annunciato le sue dimissioni pre-
viste per l’ultimo giorno di luglio. Da 
quel giorno sono tornate a fioccare le 

nomine di assessori, dirigenti, capi di 
gabinetto, commissari e manager: le 
mansioni assegnate hanno superato quota 
cento. Una delle nomine che è balzata 
agli occhi degli osservatori è stata quella 
del commercialista agrigentino Eugenio 
Trafficante. Gli era stato affidato l’inca-
rico di presidente del collegio dei sindaci 
della Sicilia E-Servizi, la società infor-
matica che fa capo alla Regione. Traffi-
cante non ha potuto accettare la carica, 
poiché detenuto per stalking.  
Un’altra polemica era stata lanciata qual-
che giorno fa sul numero dei dipendenti 
della Regione: il solo ufficio di presiden-
za siciliano ha più dipendenti di quello 
del premier inglese Cameron. La Sicilia 
è da tempo la regione ribattezzata come 
“assumificio”: ogni anno viene incre-
mentato il numero di dipendenti pubbli-
ci, tanto che, ad oggi, il debito dell’isola 
è di circa 5 miliardi di euro. Un’enormi-
tà. Monti ha preso in mano una situazio-
ne che era snobbata da troppo tempo. a 
fatto ciò che doveva fare: scagliarsi con-
tro un sistema politico e una classe diri-
gente malata. E’ il Monti che ci piace, 
che non si ferma davanti alle critiche dei 
partiti e dei politici legati ai sistemi 
clientelari. E’ la politica del fare, se il 
governo dovesse continuare con le azioni 
come quella riguardante la Sicilia, nessu-
no potrà criticarlo con argomentazioni 
valide. ♦ 
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La regione Sicilia è arrivata al 
collasso. Le responsabilità sono 
tutte di un’amministrazione 
clientelare e lobbistica, grazie 
alla quale il governatore Lom-
bardo riesce a piazzare i suoi 
fedelissimi nei settori più im-
portanti della Regione.  
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NN iente di nuovo sotto il sole di luglio. Mentre gli italiani 
soffrono il caldo e la crisi, la 
politica fatica a darsi la nuo-

va conformazione che richiederebbero i 
tempi attuali. Ne sono la più ampia di-
mostrazione due notizie arrivate nel 
weekend, che riguardano i principali 
partiti che sostengono la maggioranza e 
che saranno chiamati a darsi battaglia 
alle prossime elezioni del 2013, e a con-
vincere i cittadini a non scegliere l'anti-
politica grillina: PDL e PD. 
Il fondatore e anima del partito del pre-

dellino, Silvio Berlusconi, ha annunciato 
che tornerà in campo alle prossime ele-
zioni. Una doccia fredda per il suo suc-
cessore designato, Angelino Alfano, che 
cede il passo all'ex premier, stanco di 
vedere un partito che dal suo ritiro sem-
bra più che mai smarrito e che precipita 
nei sondaggi. 
E a quanto pare il Cavaliere ha scelto per 
un ritorno alle origini, nel nome – il PDL 
si tramuterà in “Forza Italia” - e chissà, 
forse anche nei contenuti con l'accentua-
to leaderismo che non è riuscito ad affer-
marsi con la guida all'acqua di rose di 
Alfano. Ma in molti, specialmente tra gli 
ex AN, storcono il naso su questa possi-
bilità. Per esempio l'eurodeputato Marco 
Scurria scrive sulla propria pagina Face-
book: “Berlusconi premier. Il nuovo par-
tito è Forza Italia e magari Tarantino gira 

Pulp Fiction e Pacciani ha l'ergastolo. 
Siamo nel 2012, non nel '94.” 
Insomma, in molti sono scettici su que-
sto ritorno in prima persona di Berlsconi, 
che pare però essere incoraggiato dai 
sondaggi. Almeno stando a quanto ripor-
ta il Corriere che lo quoterebbe al 30%. 
Nel frattempo nel PDL imperversa il 
caso Minetti: l'ex igienista dentale viene 
attaccata da tutte le parti, e i dignitari del 
partito ne chiedono le dimissioni. Viene 
da chiedersi però perché debba essere 
cacciata lei, indagata proprio come Ber-
lusconi e molti altri inattaccabili vertici 
di partito, e non chi l'ha messa all'interno 
del listino bloccato durante le regionali 
del 2010. Anche altrove non se la passa-
no bene. L'ultima assemblea generale del 
PD è stata a dir poco infuocata, con un 
dibattito acceso sui diritti civili e le unio-
ni omosessuali. I più “progressisti” del 
partito, tra cui spiccano Scalfarotto e la 
Concia, rifiutano il documento di media-
zione sulle unioni gay proposto dai verti-
ci e scatta la bagarre contro la presiden-
za. La più scettica nell'approvazione del 
documento è stata la cattolica Rosy Bin-
di, che ha scatenato i commenti scettici 
delle associazioni per i diritti degli omo-
sessuali e del vero rivale del PD: Beppe 

Grillo. Infatti il comico genovese dal suo 
blog attacca la presa di posizione della 
vicepresidente della Camera, con uno 
stile a dir poco berlusconiano: “La Bindi, 
che problemi di convivenza con il vero 
amore non ne ha probabilmente mai avu-
ti, ha negato persino la presentazione di 
un documento sull’unione civile tra gay. 
Vade retro Satana. Niente sesso, siamo 
pidimenoellini.” Anche sul tema delle 
primarie ci sono non pochi attriti, con 
Renzi che scalpita per sfidare l'attuale 
segretario Bersani, che dal canto suo 
pare poco deciso ad aprire le urne per 
scegliere il candidato che sfiderà il cen-
trodestra e il M5S alle prossime elezioni. 
Il PD si dimostra quello che tutti i suoi 
detrattori lo hanno accusato di essere, 
ossia un movimento spaccato, con due o 
più anime inconciliabili e in perenne 
scontro: da un lato cattolici contro laici, 
dall'altro una nuova classe dirigente che 
chiede il ricambio di quella uscita inden-
ne dalla prima Repubblica. Insomma, 
questa lunga e calda estate rivela la poli-
tica italiana per quello che è: un anziano 
obeso sdraiato sulla battigia e che non 
intende rialzarsi, ma preferisce sprofon-
dare nella sabbia pur di non perdere il 
proprio posto al sole. ♦ 

di SR 
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E a quanto pare il Cavaliere ha 
scelto per un ritorno alle origi-
ni, nel nome – il PDL si tramu-
terà in “Forza Italia” - e chissà, 
forse anche nei contenuti con 
l'accentuato leaderismo che non 
è riuscito ad affermarsi con la 
guida all'acqua di rose di Alfa-
no. 

 

 

Niente di nuovo sotto al sole  
 

PDL e PD dimostrano di non essere cambiati, per nulla 
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Ogni silenzio è complicità  
 

Urge una riforma della politica e della società  

19/7/12 

LL e dichiarazioni della Cancel-liera Merkel, riportate oggi 
dalla stampa, riacutizzano le 
preoccupazioni sul futuro del-

l’Unione e sulle effettive intenzioni di 
alcuni governi rispetto allo scenario fi-
nanziario politico internazionale. 
E mentre il nostro futuro è a rischio gran 
parte dell’attenzione mediatica e politica 
è concentrata sul nulla o sul marginale: 

le dimissioni della Minetti o le primarie 
che tanto appassionano alcuni organi 
d’informazione e uomini politici non 
interessano ai cittadini ma servono nuo-
vamente a distrarre l’attenzione dal bara-
tro nel quale potremmo cadere da un 
momento all’altro.  
Il mondo è in fiamme per cento guerre, 
milioni di persone sono schiavizzate, il 
terrorismo ha ripreso a uccidere, gli oli-
gopoli assumono sempre più potere e le 

lobby finanziare internazionali, o le cosi 
dette agenzie di rating, distruggono in un 
secondo, con valutazioni spesso false o 
comunque eccesive, l’economie di interi 
paesi. 
Non basta riformare la politica, occorre 
riformare anche l’informazione il cui 
dovere di informare non può tramutarsi 
in disinformazione, in gossip o inconsa-
pevole sponda a coloro che cercano di 
distruggere, con il nostro sistema econo-
mico,anche il nostro sistema democrati-
co. E’ il momento di agire, perché ogni 
silenzio diventa complicità. ♦ 
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di Cristiana Muscardini 
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CC i vorrebbe un po' di colore in questa politica grigia ed auto-
referenziale. Potrebbe pensar-
ci, stando alle indiscrezioni, 

l'economista liberale Oscar Giannino, 
ricordato per il suo modo di vestire ec-
centrico e fantasioso ma anche e soprat-

tutto per le sue teorie che vorrebbero più 
libertà per cittadini e imprese, meno Sta-
to e soprattutto una pressione fiscale al 
minimo. Utopia più che mai necessaria 
in un paese in cui la pressione reale sul 
cittadino è intorno al 55%, quindi più 
della metà di quello che si guadagna 
viene mangiato dallo Stato che, diciamo-
cela tutta, non utilizza nemmeno bene 
quanto preleva. Il manifesto del progetto 
“Sedizione liberale” è già online e si 
rincorrono i nomi di chi vi potrebbe ade-
rire con entusiasmo. L'ambizioso proget-
to dell'ideatore di “Chicago blog” si pro-
pone una mission impossible: riunire i 
liberali sparpagliati nei vari partiti – o 
che non si identificano da nessuna parte 
– presenti in Italia, e coalizzare alcuni 
pezzi grossi di Confindustria pronti a 
scommettere su un partito che faccia 
respirare le imprese. Uno su tutti Luca 
Cordero di Montezemolo, che già più 
volte aveva annunciato una discesa in 
campo con la sua fondazione “Italia Fu-
tura”, aperta alle idee liberali e con un 
team di giovani brillanti e preparati. Po-
trebbe dargli manforte anche l'ex presi-
dente Emma Marcegaglia, che ha un 
rapporto di amicizia con Giannino ed è 
una figura credibile e ben spendibile 
anche in ambito mediatico. Nella lista 
dei papabili coinvolti figurano poi diver-

si economisti del calibro di Luigi Zinga-
les, consigliere economico del sindaco di 
Firenze Matteo Renzi e docente all'Uni-
versità di Chicago, il bocconiano Ales-
sandro De Nicola e il professore alla 
Washington University Michele Boldrin. 
Tra i parlamentari se ne annoverano al-
cuni di PDL e PD: alla conferenza fio-
rentina in cui Giannino ha annunciato di 
voler lanciare “Sedizione liberale” erano 
presenti Giorgio Stracquadanio e Guido 
Crosetto, ma non è scontato il loro “si”. 
Un papabile potrebbe essere il finiano 
Benedetto Della Vedova, tenace liberale 
dal passato radicale, che viene sempre 
più spesso punzecchiato dai propri colle-
ghi di partito più legati alla destra sociale 
e che potrebbe trovarsi stretto in FLI o in 
qualche nuovo partito guidato da Fini. Il 
progetto di Giannino potrebbe più facil-
mente sedurre però i movimenti liquidi, 

che non si riconoscono in alcun partito o 
puntano a rinnovare la classe politica, e 
che in alcuni casi hanno una spiccata 
ispirazione liberale: un esempio è il mo-
vimento dei Tea Party, strutturato in tutta 
Italia, che ha organizzato interessanti 
manifestazioni ed è in ascesa nei consen-
si, ma ha sempre rifiutato di legarsi a 
strutture partitiche.  
Giannino però è sempre stato tra i loro 
ispiratori, e non sorprenderebbe un loro 
apporto, magari anche indiretto, ad una 
sua candidatura. Un altro movimento 
“fluido” che potrebbe essere interessato 
da “Sedizioni liberali” è Zero+, che si 
ripropone di azzerare gli attuali partiti 
per creare un nuovo polo riformatore. 
Chissà che tutti gli smarriti liberali trovi-
no la propria guida sotto un cilindro 
sgargiante. ♦ 
 

di Stefano Basilico 
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Un partito da Oscar  
 

L'eclettico economista Giannino pensa ad un movimento, e la squadra c'è già  

Il manifesto del progetto 
“Sedizione liberale” è già online 
e si rincorrono i nomi di chi vi 
potrebbe aderire con entusia-
smo. 
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La possibile cacciata della Minetti dal PDL  
 

Diktat dai vertici del partito: scaricare il consigliere regionale  

13/7/12 

AA veva fatto molto scalpore la decisione di candidare Nicole 
Minetti, bellissima igienista 
dentale dell'ex premier Silvio 

Berlusconi, al Consiglio Regionale lom-
bardo durante l'ultima tornata elettorale. 
Ancora più accese rimostranze erano 
state presentate quando i vertici del parti-
to avevano deciso di inserirla nel listino 
bloccato, dove a seconda del numero di 
preferenze ottenute dalla lista, e non con-
quistate personalmente sul territorio, si 
accede al Pirellone.  
Ma il culmine è arrivato quando il nome 
della Minetti è emerso, tra i primi e i più 
importanti, nel caso Ruby. Lei sarebbe 
andata a prendere Karima El Marough 
quando questa venne rilasciata dalla Pre-
fettura, e lei era in prima linea nell'orga-

nizzazione del “bunga bunga” stando 
alle intercettazioni. Anche le parole poco 
dolci emerse nelle carte rivolte verso l'ex 
premier hanno fatto pensare ai dirigenti 
del partito dell'amore che forse, la pre-
senza della giovane riminese tra le loro 
fila era inopportuna. Verso la Minetti, 
però, si vocifera di una probabile epura-

zione imminente, anche se lei intervistata 
da Panorama, sembra cadere dal pero e 
annuncia che in ogni caso non avrebbe 
intenzione di abbandonare Palazzo Lom-
bardia: “Dimettermi? No, è solo un'indi-
screzione. Io non ho presentato nessuna 
lettera di dimissioni, sono tranquilla e 
rimango al mio posto, ma non fatemi 
dire altro.” Paradossale però che altre 
donne come Daniela Santanché – candi-
datasi nel 2008 contro Berlusconi che 
vedeva le donne “solo orizzontali” e poi 
passata tra le sue braccia poco tempo 
dopo – ora si scaglino contro la consi-
gliera classe 1985 dicendo “il tempo 

delle Minetti è finito”, mentre prima 
avevano taciuto per anni. 
Nel frattempo la Minetti questa mattina 
non si è presentata nell'aula del Tribuna-
le di Milano dove si sta tenendo il proce-
dimento nel quale è indagata, con l'accu-
sa di favoreggiamento alla prostituzione 
minorile. Il Consigliere avrebbe dovuto 
testimoniare al processo parallelo a quel-
lo in cui è imputato anche Berlusconi, 
ma quest'oggi si trovava a Parigi “per 
motivi di salute”.  
Probabile che le sia venuto il magone 
dopo aver saputo che i dirigenti del suo 
partito la volevano cacciare. ♦ 
 

di SB 

 

 

 

 
“Dimettermi? No, è solo un'in-
discrezione. Io non ho presenta-
to nessuna lettera di dimissioni, 
sono tranquilla e rimango al 
mio posto, ma non fatemi dire 
altro.” 
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LL a battaglia per l’iter perchè l’approvazione del Regola-
mento per la denominazione 
d’origine dei prodotti prove-

nienti da paesi terzi, conosciuto come 
‘Made In’ sia accelerato continua. Nei 
giorni scorsi l’on. Cristiana Muscardini, 
relatrice del Regolamento, che è stato 
approvato a larga maggioranza dal Parla-
mento europeo il 21 ottobre 2010 ma che 
è ancora fermo al Consiglio a causa del-
l’opposizione di alcuni Stati dell’Europa 
del nord, ha incontrato il Ministro del 
Commercio cipriota, Neoklis Sylikiotis, 
a Bruxelles in occasione dell’inizio del 
semestre di presidenza del suo Paese. La 
vicepresidente della Commissione Com-
mercio Internazionale ha ribadito la ne-

cessità di un confronto tra parlamento e 
consiglio perché i consumatori e le indu-
strie manifatturiere europee non possono 
continuare a essere penalizzate per gli 
interessi di alcuni stati, solo importatori, 
a danno dei paesi manifatturieri e dei 
consumatori in generale. Il futuro dell’U-
nione, infatti, si basa sul rispetto di rego-
le comuni e condivise e soprattutto sulla 
garanzia che tali regole danno ai consu-
matori e al commercio. Con l’approva-
zione definitiva del regolamento l’Unio-
ne farebbe un significativo paasso avanti 
verso l’unificazione economica.  
In questa battaglia l’on. Muscardini non 
è sola visto il consenso e l’appoggio che 
ha avuto dalle associazioni di categoria e 
dai loro responsabili. Michele Tronconi, 

Presidente del Sistema Moda Italia, per 
esempio, afferma che “si tratta di una 
sacrosanta battaglia in difesa dei diritti 
dei consumatori a essere correttamente 
informati, prima ancora che un’iniziativa 
a tutela degli interessi dei Paesi europei 
manifatturieri.  
Il Parlamento europeo – continua – si è 
più volte espresso in  merito a larghissi-
ma maggioranza a favore dell’obbligato-
rietà ed, anche per questo, il silenzio del 
Consiglio rappresenta un grave vulnus 
istituzionale”. Gli fa eco Andrea Cavic-
chi, Presidente dell’Unione Industriale 
Pratese che addirittura prova a dare un 
titolo alla vicenda del ‘made in’: chi ha 

paura della trasparenza? “Alla fine il 
nodo è questo: produttori e consumatori 
europei chiedono di vedere riconosciuto 
il loro diritto alla conoscenza dell’origi-
ne dei prodotti, lo stesso diritto di cui 
godono già da lungo tempo i cittadini 
statunitensi, indiani, cinesi e di moltissi-
mi altri paesi.  
Un apprezzamento per l’impegno quindi 
alla vicepresidente Muscardini che cerca 
di tenere ‘caldo’ l’argomento insieme ai 
colleghi Susta e Rinaldi”.  Appoggio e 
sostegno anche da parte del Presidente 
della Camera della Moda di Milano, 
Borselli, e grande eco sui giornali spe-
cializzati e agenzie di stampa. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 

 

''Made in'': necessario far ripartire l'iter  
 

L'appello dell'on. Muscardini, vice pres. della commissione INTA, alla presidenza cipriota  

“si tratta di una sacrosanta bat-
taglia in difesa dei diritti dei 
consumatori a essere corretta-
mente informati, prima ancora 
che un’iniziativa a tutela degli 
interessi dei Paesi europei ma-
nifatturieri. “ 
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LL a nostra ripresa economica passa anche da una nuova 
politica per il Mediterraneo e 
da un nuovo sistema doganale 

europeo che armonizzi le dogane dell’U-
nione. Come ho avuto modo di sostenere 
in questi anni, anche come relatore al 
Parlamento Europeo, prima sul sistema 
doganale poi sul nuovo codice doganale 
Europeo, non vi può essere un’Europa 
che garantisca un mercato unico e corret-
to se i controlli, le ore di apertura, i costi 
sono differenti da dogana a dogana. Se a 

questi problemi, in Italia, aggiungiamo la 
mancanza di infrastrutture per collegare 
le dogane portuali ai luoghi dove le mer-
ci devono essere consegnate è molto 
facile fare i conti di quanto il nostro Pae-
se perde ogni anno di incassi per lo Sta-
to, per le tasse doganali non riscosse, di 
quanto perde il nostro sistema di traspor-
to e di quanto sia facile trovarsi in Italia 
merci non in regole, e cioè illegali o con-
traffatte, che provengono dai Paesi del 
nord Europa. 
Ho avuto modo di sollevare questi pro-
blemi, nella mia veste di vice presidente 
della commissione Commercio Estero 
del PE, sia in Europa che in Italia, in 
diversi sedi istituzionali. Oggi a Bruxel-
les comincia a muoversi qualcosa ma lo 
scontro è ancora in atto visto che la 
Commissione pensa di fare entrare in 
vigore un sistema doganale maggiormen-
te armonizzato soltanto nel 2020. In Ita-
lia, a quanto mi risulta, tutto tace. Final-
mente nei giorni scorsi il magazine del 

Corriere della Sera “ Io Donna” ha af-
frontato questo tema con dati che corri-
spondono a quelli da me più volte evi-
denziati: il 70% dei beni che entrano 
nell’Unione europea passa dai porti del 
nord Europa, la metà dei container desti-
nati alla sola Milano, e provenienti dall’-
Asia, arrivano via camion da Amburgo e 
Rotterdam, con buona pace dei nostri 
trasportatori, della sicurezza delle merci 
introdotte nell’Unione, con costi aggiun-
tivi per i nostri imprenditori e commer-
cianti e con l’evidente danno per il no-
stro Erario. Nell’articolo si cita Oliviero 
Baccelli, esperto in trasporti della Boc-
coni che afferma “mentre altri porti del 
Mediterraneo hanno comunque visto in 
questi anni un incremento del 42% quelli 
del sud Italia (Gioia Tauro, Cagliari e 
Taranto ) hanno perso l’11% per via de-
gli alti costi rispetto ai più moderni porti 
della sponda sud, come Tangeri e Porto 
Said, e per la mancanza di connessioni 
terrestri e di assistenza logistica retro 
portuale”. Secondo uno studio del porto 
di Barcellona entro il 2020 il traffico dei 
container dovrebbe aumentare di più del 
150%. Come si può pensare di rilanciare 
la nostra economia se non si affrontano 
contestualmente alcuni problemi urgen-
tissimi: 1) l’armonizzazione delle dogane 
europee, 2) la riorganizzazione del no-
stro sistema logistico e di connessioni 
terrestri dai porti italiani (pensiamo an-
che a Genova) verso l’Italia e il resto 
d’Europa, 3) una nuova politica per il 
Mediterraneo che ci metta in comunica-
zione diretta con gli altri Paesi europei e 
del nord Africa per creare una rete che 
dia al sud dell’Europa e al Mediterraneo 
un sistema moderno ed integrato visto 
che dal Mediterraneo passa il 30% del 
traffico marittimo mondiale con 18 mi-
lioni di container ogni anno. 
Come Conservatori Social Riformatori 
chiediamo al Governo italiano di farsi 
carico di questi interventi prendendo 
posizione presso il Consiglio e la Com-
missione dell’Unione europea per acce-
lerare una vera unione doganale, unico 

presupposto per rendere controllate le 
importazioni e perciò corretto il com-
mercio. Chiediamo al Governo di dar 
vita, in Europa o comunque in Italia, ad 
una nuova politica per il Mediterraneo 
che possa creare reciproco sviluppo e 
portare ad interagire il sistema portuale 
del sud Europa. Chiediamo di conse-
guenza che siano messe in essere tutte 
quelle iniziative necessarie per rimediare 
alla carenze di infrastrutture che esiste 
nei nostri porti.  
Il rilancio economico non partirà mai 
basandosi solo sul risparmio di alcune 
spese statali, ammesso che si realizzino, 
sull’aumento di tasse e di macchinosi 
sistemi burocratici, sui tagli lineari in 
alcuni comparti. Occorrono grandi, pic-
cole e medie opere indirizzate ad un pro-
getto politico capace di guardare avanti 
per ricreare le condizioni di sviluppo e di 
libera concorrenza che sono alla base di 
sistema politico economico corretto. 
Solo interventi mirati ed immediati ci 
potranno riportare ad un ruolo in Europa 
per tutelare il nostro sistema produttivo e 
il futuro dei nostri concittadini. ♦ 

Le merci per l'Italia arrivano da Rotterdam!  
 

E' necessario accelerare una vera unione doganale  
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“Chiediamo al Governo di dar 
vita, in Europa o comunque in 
Italia, ad una nuova politica per 
il Mediterraneo che possa crea-
re reciproco sviluppo e portare 
ad interagire il sistema portuale 
del sud Europa. “ 
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NN el corso della quinta riunione della Commissione Interpar-
lamentare russo-ucraina, il 
Presidente russo cede sulla 

delimitazione dei confini, ma impone al 
suo collega ucraino l'ingresso di Kyiv 
nell'Unione Eurasiatica, voluta da Mosca 
per estendere la propria egemonia nello 
spazio ex-sovietico. Nessun accordo 
sulla revisione dei contratti per il gas. 
Gas, confini e terrorismo sono state le 
tematiche affrontate in occasione dell'in-
contro tra i Presidenti di Ucraina e Rus-
sia, Viktor Janukovych e Vladimir Putin. 
Giunto nella giornata di giovedì, 12 Lu-
glio, in Crimea per la canonica visita 
estiva alla penisola ucraina, Putin ha 
preso parte ai lavori della quinta seduta 
della Commissione Intergovernativa 

russo-ucraina: un'organismo interstatale 
istituito dalla salita al potere in Ucraina 
di Janukovych nel 2010 per rafforzare le 
relazioni tra Kyiv e Mosca. Il summit, 
durato circa quaranta minuti, ha avuto 
luogo all'imbrunire per via delle quattro 
ore di ritardo con cui Putin si e presenta-
to a Simferopoli: il Presidente russo ha 
preferito intrattenersi con un gruppo di 
motociclisti della Crimea, lasciando il 
collega ucraino solo in attesa del suo 
arrivo.  Dal punto di vista contenutistico, 
l'incontro ha registrato il permanere di 
posizioni differenti sul tema del gas. 
L'Ucraina da tempo richiede uno sconto 
per le forniture dell'oro blu di Mosca - da 
cui l'economia ucraina dipende forte-

mente - che la Russia e pronta a conce-
dere previe ingenti concessioni sul piano 
politico da parte di Kyiv, come la gestio-
ne al Cremlimo del controllo del sistema 
infrastrutturale energetico ubicato sulle 
rive del Dnipro. Un accordo invece e 
stato trovato su un'altra questione diri-
mente qual demarcazione del confine tra 
Russia e Ucraina presso lo stretto marit-
timo di Kerch. Le parti non hanno comu-
nicato alcun dettaglio dell'accordo, 
ma,  secondo indiscrezioni, Putin avreb-
be accettato la proposta di Janukovych di 
creare una joint venture russo-ucraina 
per la gestione del canale di Kerch e per 
la delimitazione delle acque territoriali 
nel Mar Nero e nel Mare d'Azov. 
Importanti risultati sono stati ottenuti 
anche per quanto riguarda il processo di 
integrazione sovranazionale nello spazio 
ex-sovietico. Su espresso invito di Vladi-
mir Putin, Janukovych si e detto favore-
vole all'ingresso dell'Ucraina nella Zona 
di Libero Scambio della Comunità di 
Stati Indipendenti e nell'Unione Eurasia-
tica: un'iniziativa  progettata dalla Russia 

per integrare sotto l'egida di Mosca  i 
paesi un tempo parte dell'Unione Sovie-
tica. Finora, al progetto di Mosca hanno 
aderito Kazakhstan, Bielorussia e 
Kyrgyzstan, mentre Kyiv ha dichiarato 
l'intenzione di partecipare parzialmente 
al progetto secondo la formula 3+1, 
mantenendo una cospicua autonomia. 
In chiusura, Janukovych e Putin hanno 
firmato una decina di documenti miranti 
al rafforzamento della cooperazione tra 
Russia e Ucraina e alla collaborazione 
per la lotta al terrorismo.   
Il vertice di  Simferopoli ha reso chiaro 
quanto l'Ucraina di Janukovych sia forte-
mente dipendente dalla Russia sul piano 
politico, e come la posizione di neutralità 
tra il Cremlino e l'Unione Europea adot-
tato da Janukovych in campo diplomati-
co - seguendo l'esempio della Bielorussia 
di Lukashenka - sia destinato a trascinare 
Kyiv tra le braccia di Mosca, e seppellire 
una volta per sempre le ambizioni euro-
atlantiche di un popolo, come quello 
ucraino, appartenente per storia, cultura 
e tradizioni al Vecchio Continente. ♦ 

di Matteo Cazzulani 

 

Putin in Crimea incontra Janukovich  
 

L'Ucraina è sempre più stretta tra le tenaglie della Russia  

Su espresso invito di Vladimir 
Putin, Janukovych si e detto 
favorevole all'ingresso dell'U-
craina nella Zona di Libero 
Scambio della Comunità di Sta-
ti Indipendenti e nell'Unione 
Eurasiatica 
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PP our ses voisins, c'était «Papa Csatary», un nonagénaire tran-
quille. Mais sur sa liste des 
criminels de guerre les plus 

recherchés au monde, le Centre Simon-
Wiesenthal l'avait placé en tête. Laszlo 
Csatary, 97 ans, accusé de complicité 
dans la mort de 15.700 Juifs pendant la 
Seconde Guerre mondiale, a été arrêté 
mercredi à Budapest. Il a plaidé «non 
coupable» des crimes qui lui sont repro-
chés estimant avoir «obéi aux ordres».  
Le juge d'instruction militaire a assigné 
le vieil homme à résidence pour 30 jours. 
L'adresse du lieu reste confidentielle 
mais il ne s'agit pas des deux apparte-
ments de la capitale hongroise déjà con-
nus des journalistes. Le juge estime que 
compte tenu de l'âge avancé de Laszlo 
Csatary cette mesure est la plus appro-
priée. Le passeport de Laszlo Csatary lui 
sera donc retiré. Le suspect, a-t-il confié, 
est en bonne santé et coopératif. Le Par-
quet ne dispose d'aucune information 
quant à un éventuel réseau qui aurait 
aidé le suspect à échapper à la justice. 
Chef de la police dans le ghetto de Kosi-
ce, situé aujourd'hui en Slovaquie, d'où 
15.700 Juifs avaient été, pour l'immense 
majorité, déportés vers le camp d'exter-
mination nazi d'Auschwitz, Csatary avait 
été condamné à mort par contumace en 
1948 en Tchécoslovaquie. Réfugié au 
Canada sous une fausse identité, il était 
devenu marchand d'art. En 1995, les 
autorités canadiennes avaient découvert 
son véritable nom. Avant de s'enfuir, il 
avait reconnu devant des enquêteurs ca-
nadiens sa participation à la déportation 
de Juifs, tout en affirmant que son rôle 
avait été «limité». 
Pour le président de l'Association des 
communautés juives de Hongrie, l'hom-
me, «un commandant», était au contraire 
«très important». «Il était particulière-
ment sadique, raconte Peter Feldmayer. 
Il avait créé un camp spécial pour tortu-
rer les riches, pour leur faire avouer où 

ils avaient caché leur argent.» 
Le quotidien britannique The Sun avait 
annoncé, dimanche, sur son site, que le 
criminel de guerre avait été «identifié et 
localisé» dans un quartier chic de la ca-
pitale hongroise. «Je n'ai rien fait, partez 
d'ici!» avait lancé aux reporters britanni-
ques le vieil homme, photographié à sa 
porte en sous-vêtements. Mais la police 
hongroise, devancée par la presse, avait 
trouvé le deux-pièces vide… Plusieurs 
dizaines de personnes avaient manifesté 
lundi soir, à l'appel d'une organisation 
d'étudiants juifs, devant cet immeuble 
pour réclamer l'arrestation de Laszlo 
Csatary. De son côté, la justice hongroi-
se, qui a ouvert une enquête «contre X» 
en septembre dernier sur la base des in-
formations du Centre Simon-Wiesenthal, 
était confrontée à divers «problèmes». 
Notamment en raison de l'éloignement 
temporel et géographique des faits ainsi 
que de la localisation à l'étranger des 
témoins survivants. «Il n'ira pas loin, 

assurait néanmoins Peter Feldmayer. La 
police suit ses mouvements depuis quel-
que temps. Elle a déjà failli l'interpeller il 
y a deux mois.» Sa voiture, une Ford 
grise qu'il conduisait lui-même, était 
toujours garée dans le parking de l'im-
meuble. 
Comment Csatary a-t-il pu vivre à Buda-
pest, sous sa véritable identité, pendant 
dix-sept ans, en dépit des informations 
sur son passé transmises, selon Efraïm 
Zuroff, à la justice hongroise depuis dix 
mois? «On peut reprocher pas mal de 
choses au gouvernement» conservateur 
de Viktor Orban, admet Peter Feldma-
yer, notamment le fait qu'il laisse, sans 
broncher, l'extrême droite renouer avec 
le culte de Miklós Horthy (régent de 
1920 à 1944), qui fut l'allié de Hitler. 
Mais pas de protéger les nazis. «Même si 
les antisémites parlent de plus en plus 
fort, conclut-il, les quelque 120.000 Juifs 
de Hongrie vivent bien ici. Et il n'y a rien 
de politique dans l'affaire Csatary.» ♦ 

Criminel nazi arreté à Budapest  
 

Publié sur Le Figaro le 19/7/12  
di Stéphane Kovacs 
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Per sempre giovani in una notte inglese  
 

Intervista al Prof. Arturo Cattaneo, autore de ''La notte inglese''  

18/7/12 

AA  leggere le sue pagine, Arturo Cattaneo è un brillante ven-
tenne che scrive storie di vita 
e rappresenta una generazio-

ne, con stile brillante e non melenso. Ma 
a trovarselo davanti è un maturo docente 
di Letteratura Inglese all'Università Cat-
tolica di Milano. Nonostante l'età nei 
suoi libri “Ci vediamo a settem-
bre” (2010, Sedizioni) e l'ultima opera 
“La notte inglese” (2012, Mondadori), 
riesce a narrare i problemi e le gioie di 
un gruppo di giovani alla scoperta del 
mondo. 
 
Da dove nasce la sua sensibilità verso 
il mondo giovanile? 
Sicuramente anche dal fatto di essere un 
insegnante. Insegnare serve molto per 
restare in contatto con i giovani e non 
dimenticarsi di essere stati ragazzi. E’ 
però vero che stare coi ragazzi serve 
solo se si vuole comunicare. C'è un mo-
do di insegnare per cui non si entra in 
contatto con la classe, ma si danno sem-
plicemente informazioni. Cerco di 
non  avere questo atteggiamento. Mi 
sono reso conto che periodicamente de-
vo cambiare modo di rapportarmi coi 
ragazzi, perché adesso le generazioni 
cambiano nell'arco di pochi anni, non di 
decenni come una volta. Bisogna parlare 
il loro linguaggio, o meglio uno che loro 
comprendano, senza atteggiarsi a finti 
giovani ma cercando di capire e di voler 
trasmettere qualcosa. E, indubbiamente, 
in quella che lei chiama sensibilità verso 
il mondo giovanile c'è poi qualcosa di 
mio: ho fatto un po' fatica ad abbando-
nare la mia parte giovanile, anche per-
ché sono convinto che sia importante e 
che non andrebbe mai dimenticata o 
rimossa. 
 
Mentre il suo primo romanzo “Ci ve-
diamo a settembre” sembra essere 
autobiografico, “La notte inglese” è 

scritto in prima persona, ma il prota-
gonista si chiama Riccardo. 
Sia Ci vediamo a settembre che La notte 
inglese sono in qualche misura autobio-
grafici, nel senso per cui ogni scrittura è 
autobiografica.  
Anche se si scrivono opere di fantascien-
za o un romanzo storico, è naturale uti-
lizzare dialoghi sentiti o esperienze vis-
sute o di cui si è stati testimoni, trasfe-
rendole poi su personaggi di fantasia. Le 
esperienze presenti nei due libri sono 
state anche mie: quelle di un liceo mila-
nese negli anni tra il '68 e il '73, e poi 
quelle di un college inglese a fine anni 

'70.  Da questo punto di vista le due sto-
rie che ho narrato hanno un fondo bio-
grafico, anche se poi non rispecchiano 
esattamente quanto accaduto a me da 
ragazzo, se non per traslato: non c'è un 
solo episodio ne “La notte inglese” che 
sia accaduto esattamente come è raccon-
tato, e sicuramente Riccardo Lombardi è 
diverso da Arturo Cattaneo. Anche gli 
altri personaggi sono “mischiati” man-
tenendo un fondo di realtà psicologica.  
E’ questo che conta realmente. 
 
Se il primo libro tratta della vita in un  
liceo milanese e il secondo della vita in 

di Stefano Basilico 
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un'università inglese, cosa le hanno 
lasciato il liceo all'italiana e l'universi-
tà all'inglese e che differenze ci sono 
nelle culture giovanili dei due paesi? 
Le differenze tra Italia e Inghilterra un 
tempo erano forti, ora forse meno, con la 
globalizzazione. Parlando con gli stu-
denti che vanno all'estero e coi giovani 
inglesi che vengono in Italia, mi rendo 
conto che molto è cambiato da quando 
ero ragazzo io, quando l'estero era anco-
ra “estero”: si mangiava in modo diver-
so, i programmi televisivi erano diversi, 
la vita politica e sociale era organizzata 
differentemente, non esistevano cellulari, 
e quindi le comunicazioni con il mondo 
che ci si lasciava alle spalle erano molto 
rade. Adesso la globalizzazione ha crea-
to un terreno comune, almeno a un livel-
lo superficiale, ad esempio nei media, 
nella comunicazione, nello sport. Quanto 
al liceo classico, è stata una straordina-
ria esperienza formativa per me come 
per tanti altri, era ed è una scuola che 
può dare una base culturale e una dutti-
lità applicabile in altri campi, studiando 
qualsiasi tipo di materia. Dava anche, 
almeno idealmente, un senso di apparte-
nenza a una comunità, quella antica, 
classica, latina ed europea, anche in 

anni di contestazione quando gli slogan 
e i valori erano apparentemente altri. Il 
mio liceo, il Carducci, era particolare 
perché “di confine”, in senso geografi-
co, tra centro e periferia, e perché non 
era un liceo solo per la ricca borghesia 
milanese: era frequentato da figli di ope-
rai, di industriali, di professionisti, per-
sino di nobili, e si creava un amalgama 
sociale che superava le ideologie. Dopo 
di quello, andare a Cambridge ha voluto 
dire aprirsi al mondo, perché la cosa che 
si nota ancora adesso è che in Inghilter-
ra ci si sente al centro del mondo, per 
una ragione linguistica anzitutto. Ha 
voluto anche dire innamorarsi dell’in-
glese, la lingua franca del mondo mo-
derno, come un tempo lo sono state il 
francese, l’italiano, il latino. L'altra cosa 
straordinaria di Cambridge è che si vive 
in un mondo di giovani, principalmente, 
senza essere in un paese dei balocchi: è 
una città vera, in una nazione al centro 
del mondo. In Inghilterra e a Cambrige, 
inoltre, si sentiva, sia nel college che 
fuori, un rispetto assoluto per la perso-
na, che in alcuni casi sarà solo formale, 
ma che è molto importante. 
 
Ne “La notte inglese”, romanzo incen-

trato sulla gioventù, emergono tra 
tematiche: la donna, l'amore, e la ses-
sualità. Come sono vissute nel libro? 
Se ripenso al libro, mi sembra di vedere 
un gruppo di giovani che cercano dispe-
ratamente di vivere al massimo, anche 
solo per una notte, com'è giusto fare, a 
tutte le età. I tre punti che lei ha eviden-
ziato vanno assieme, sono come i tre lati 
di uno stesso triangolo. Qualcuno li e-
splora tutti e tre – e non è facile, pur 
essendo gli anni '70 un'epoca di libera-
zione sessuale – ma più spesso in quel 
triangolo i ragazzi si muovono disorien-
tati: credono di aver preso una direzione 
e poi scoprono di aver toccato l'angolo 
sbagliato, o di aver confuso una cosa per 
l’altra. E a volte finiscono per scoprire 
persone complesse e diverse dietro quelli 
che pensavano sarebbero stati semplici 
incontri di una sera. La cosa che mi ha 
fatto più piacere è che credevo che La 
notte inglese fosse soprattutto una storia 
per “reduci”, per ex ragazzi invecchiati, 
e invece se dovessi fare una statistica 
direi che il libro ha avuto anche più suc-
cesso tra i giovani, nelle librerie come su 
internet.♦ 
Photo credits: Marina Alessi  
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DiVin Gustando Calendario  
Eventi Luglio 2012 

Appuntamenti Enogastronomici  

19/7/12 
Sagra Sagne & Ceci 2012 (Isernia) 
DAL  22/07/2012 AL 23/07/2012 RE-
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. ♦ 

di Antonio Montano 
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UU na sera mentre ero a cena parlando con alcuni amici, 
appassionati come me di 
enogastronomia, ho lanciato 

l’idea di incontrarci a casa di qualcuno o 
in un locale e di aprire delle bottiglie di 
vino e di degustarle per poi parlarne ed 
esprimere le nostre impressioni, senza 
avere il timore di essere criticati, giudi-
cati come i soliti degustatori che  parlano 
di filosofia del vino sparando sentenze. 
Vi lascio immaginare le risposte. Accet-
tando la mia proposta ci siamo trovati 
una sera al bar enoteca “La Fenice” di 
Castel San Giovanni in provincia di Pia-
cenza. Il locale è un bar enoteca, con una 
vasta  e attenta selezione di bollicine 
italiane e francesi e non solo, gestito 
dalla famiglia Ghialamberti. Con Giu-
seppe, uno dei titolari esperto 
Sommelier, abbiamo coinvolto altre due 
amici con i quali ci accomuna la grande 
passione per i vini: Marco che, grazie 
alla sua esperienza e passione, è da noi 
considerato uno dei massimi esperti e 
conoscitore dei vini di Francia e in parti-
colar modo della Bourgogne, e Carlo, 
anche lui esperto sommelier e grande 
scopritore di chicche enologiche da tutto 
il mondo. Vi racconterò le nostre impres-
sioni, le nostre critiche e anche le piace-
volezze. E’ sotto inteso che se qualcuno 
di voi vorrà darci il suo parere saremo 
ben contenti di ascoltarlo e di poter e-
ventualmente replicare. Come prima 
serata, essendo in piena estate e con 33° 
gradi di temperatura esterna, abbiamo 
optato di dedicarci a dei vini bianchi e la 
prima bottiglia aperta è stata uno spu-
mante italiano del Trentino, Azienda 
Pedrotti di Nomi in provincia di Trento 

www.pedrottispumanti.it . La bottiglia 
scelta uno Spumante Brut Riserva Spe-
ciale 1988.  Un vino di 24 anni, diciamo 
una cuvee ottenuta con 90% di Chardon-
nay e  10% di Pinot Nero. La particolari-
tà è il modo in cui avviene la maturazio-
ne dei vini: in una grotta  rocciosa dove 
la temperatura rimane costante tutto l’an-
no (13°-14°gradi) senza subire degli 
shock termici, le bottiglie sono al buio 
senza subire nessun tipo di vibrazione. 
Quando con Carlo abbiamo deciso di 
visitare questa azienda quello che ci ha 
incuriosito è stata la disponibilità e corte-
sia delle titolari dell’azienda. Ebbene sì, 
sono due donne, le sorelle Donatella e 
Chiara, con l’aiuto del papà Paolo. L’a-
zienda ha origine nel 1901 prima gestita 
dai bisnonni, poi dai nonni, fino al 2008 
quando Donatella e Chiara sono entrate 
in azienda affiancando papà Paolo nella 
gestione. 
Ma ritorniamo alla nostra degustazione. 
Al momento dell’apertura la temperatura 
di servizio della bottiglia era circa di 8° 
gradi, il tappo si presenta pulito senza 
difetti. Versato nei bicchieri il colore 

risulta giallo dorato con il perlage fine ed 
intenso, all’olfatto elegante e fine non 
sembra un vino di 24 anni. Al gusto fre-
sco e fragrante, con note minerali, sapi-
do, si percepisce la crosta di pane e i 
frutti tropicali come mango, ananas, e 
note agrumate di pompelmo. Piacevole 
in bocca. C’è un però: degustandolo, tutti 
e quattro abbiamo detto che c’è lo aspet-
tavamo più lungo come persistenza gu-
stativa invece dopo un po’ svanisce, in-
somma ha un bell’ingresso in bocca, 
impetuoso, ma dopo un po’ svanisce, da 
un vino del 1988 ci aspettavamo maggio-
re persistenza gustativa.  
Questo particolare, a livello gustativo 
viene compensato dall’eleganza del vino 
in generale, quindi una bollicina piace-
volissima.  
Avere la possibilità di riuscirne a bere 
tutti i giorni di questo spumante sarebbe 
il massimo. Il giudizio complessivo di 
tutti è stato Molto Buono. Brava fami-
glia Pedrotti, continuate così. Comunque 
se siete da quelle parti andate a visitarle 
e  rimarrete affascinati. 
(…)segue a pag. 16 

DiVin gustando: ''Parlando DiVino''  
 

Una serata con gli amici degustando vini  

di Antonio Montano 
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I prossimi vini sono francesi e per l’esat-
tezza la regione è la Bourgogne. 
La bottiglia che abbiamo aperto è Mâ-
con-Pierreclos Tri de Chavigne 2008  
Domaine Guffens-Heynen - Chardon-
nay. La storia di questo domaine parte 
negli anni ’70 quando i coniugi Jean-
Marie e Maine Guffens lasciano le Fian-
dre per stabilirsi in Borgogna. Rimasti 
affascinati dalla bellezza del territorio e 
da un grande desiderio di fare vino, si 
stabiliscono nel cuore di Mâconnais e in 
poco tempo riescono a mettere a punto 
uno stile personale che finisce anche per 
valorizzare il territorio. L’azienda ancora 
oggi è di dimensioni ridottissime, poche 
bottiglie prodotte, e la valorizzazione dei 
singoli vigneti rimane la parola d’ordine 
primaria. All’apertura della bottiglia la 
sua temperatura di servizio è di 12°-14° 
gradi, il tappo è perfetto senza nessun 
difetto. Il colore risulta  giallo dorato 
pulito e netto, al profumo impressionante 
è la percezione di fiori e di frutta, la nota 
minerale è equilibrata dando tantissima 
piacevolezza. Al gusto risulta pieno e 
ben strutturato. 
A detta di tutti e quattro un vino ben 
fatto, armonico, con una complessità 
fuori dal comune, qui si vede la cura da 
parte del produttore nel rispettare il terri-
torio. Il giudizio finale ed unanime di 
tutti i degustatori è stato Entusiasman-
te!  
Siamo Meursault sempre in Bourgogne e 
precisamente abbiamo aperto Meursault 
“Les Tessons” 2008  Domaine Michel 
Bouzereau et Fils – Chardonnay . Mar-
co ci racconta che quest’azienda  è tra le 
migliori nel villaggio, anche loro curano 
molto il territorio e la produzione limita-
ta di bottiglie rendendo il loro domaine 
protagonista. La bottiglia aveva una tem-
peratura di servizio di  12°-14° gradi, il 
tappo nessun difetto, colore giallo dora-
to, al profumo intenso e abbastanza per-
sistenze, la particolarità è la percezione 
minerale che dà l’idea di sentire al naso 
la pietra focaia, in bocca, a detta di tutti, 
bell’ingresso, sensazione piacevole, pie-
no, strutturato, più che berlo sembrava di 
masticarlo, Carlo ci teneva a dire che 
forse la pecca di questo vino è data dalla 
giovinezza, sicuramente berlo fra 3 anni 
avrebbe dato delle belle emozioni. Mar-
co sottolinea che la particolarità di que-
sto vino è sicuramente data dai terreni 

dove sono situati i vigneti, ma anche dal 
produttore. A me, però, non fa entusia-
smare, forse è ancora giovane. Giuseppe 
invece l’ha trovato emozionante, elettriz-
zante, insomma secondo lui tra qualche 
anno sarà al top, forse il vino da mille e 
una notte? Il giudizio finale è stato Buo-
no. 
Siamo a Puligny Montrachet, abbiamo 
aperto Domaine Jean-Marc Boil-
lot  2008 village Puligny Montrachet -
  Chardonnay. L’azienda ha 11 ettari di 
vigneti sparsi nei vari territori della Côte 
de Beaune, fa solo vini bianchi. Anche 
qui ci troviamo con un grande produttore 
e grande territorio. All’apertura il tappo 
non ha difetti, temperatura di servizio 
12°-14° gradi. Colore  giallo dorato all’-
olfatto un po’ chiuso andrebbe scaraffa-
to, di solito questa pratica si fa sui vini 
vecchi, ma per noi questo vino ha biso-
gno di aria, altrimenti le percezioni di 
legno lo rendono un po’chiuso. In bocca 
è molto più piacevole che al naso. Vino 
giovane ha bisogno di maturare ancora. 
Le sensazioni percepite sono acidità, 
sapidità, e mineralità piacevoli.  
Non si può criticarlo negativamente cau-
sa la sua giovane età. Riproveremo a 
berlo fra 3 o 4 anni, Giuseppe dice anche 
fra 15 anni. Giudizio finale: Buono. 
Domaine  Clos Des Lambrays  Puligny 
Montrachet Premier Cru “Clos di 
Cailleret ” 2004 – Chardonnay.  A-
zienda storica del territorio della Bour-
gogne, la proprietà  è sempre stata fran-
cese, nel 1996 però due imprenditori 

tedeschi innamorati del territorio hanno 
deciso di acquistarla. Alla guida della 
cantina abbiamo sempre il bravo enologo 
Thierry Brouin che, grazie alle sue capa-
cità, competenze e passione si fa garante 
della qualità dei vini del domaine. Il tap-
po all’apertura della bottiglia è perfetto, 
temperatura di servizio 12°-14° gradi. 
Colore giallo dorato intenso, al profumo 
un po’ chiuso, ha bisogno di ossigeno, in 
bocca è equilibrato, perfetto, piacevolis-
simo. Note agrumate e mineralità sedu-
cente. Marco faceva notare che a livello 
olfattivo pecca un po’ perché si sentono 
delle leggere note ossidative, per questa 
annata, però, c’è stata questa maturazio-
ne precoce a livello olfattivo del vino 
che ha portato alla leggera nota ossidati-
va.  Carlo e Giuseppe confermano che è 
buono è basta e quindi è ora di berlo. 
Giudizio totale  Molto Buono. 
Questi i appunti di degustazione che mi 
auguro non vi abbia annoiato. In futuro 
ne faremo altre, perché no anche suggeri-
te dai nostri lettori. Ci tengo a precisare 
che nel giudicare i vini non abbiamo 
usato punteggi, bicchieri, grappoli, in-
somma tutto quello che utilizzano le gui-
de di settore.  
Ci siamo limitati a dare un giudizio tota-
le di piacevolezza. Prossimamente inse-
rirò anche il costo delle bottiglie in ma-
niera tale da dare un giudizio anche sul 
rapporto qualità prezzo, visto il periodo 
di crisi economica penso non sia da sot-
tovalutare anche questo metodo di valu-
tazione. ♦ 
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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:  
 
http://www.lavorareinatm.it/html/people/people_sfoglia_annunci.asp?
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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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 gior-
nali 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  


