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MM 
entre un uomo 
di intelligence 
c ome  P i o 
Pompa denun-

cia sulle colonne de ‘Il Fo-
glio’ un clima di appeasement 
nei confronti dell’Iran quasi 
nuclearizzato – oltre che dal-
l’Egitto del nuovo corso e dal-
l’Arabia Saudita, con la di-
screta regia del Qatar (già 
protagonista nella primavera araba che ha cacciato Mu-
hammar Gheddafi in Libia) e degli Usa, simile atteg-
giamento viene praticato anche dall’Europa – dall’altra 
sponda dell’Atlantico – prima per voce del ‘New York 
Times’ poi dell’intelligence - rimbalzano preoccupa-
zioni, quasi una strigliata per una guardia tenuta un po’ 
troppo bassa, circa la presenza di potenziali focolai ter-
roristi in Europa. Con indicazioni tuttavia divergenti, 
tra l’uno e l’altro richiamo, circa il vero pericolo da cui 
guardarsi. Dopo la strage di turisti...continua a Pag 2... 

 di Luigi De Renata 
Il New York Times mette in guardia da Hezbollah, l'intelligence dai Fratelli musulmani   

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

Ritorno al futuro 

CC i troviamo 
forse nel 
p e r i o d o 
più me-

diocre della politica 
italiana dal dopo-
guerra. Progetti poli-
tici lanciati come 
pourparler che nau-
fragano in un mare 
di dichiarazioni e 
controdichiarazioni. 
Nulla di serio insomma ma solo semplici proclami 
per far parlare di se stessi e rimanere sulla cresta 
dell’onda mediatica. Anche l’ottimo progetto 
“Italia Futura” del numero uno della Ferrari sembra 
stia per naufragare. Pare che Montezemolo in con-
seguenza dell’annuncio di una sua discesa in politi-
ca volesse le ovazioni da stadio continua a Pag 7... 

di Dario Ferrante 
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MM 
entre un uomo di 
intelligence come Pio 
Pompa denuncia sulle 
colonne de ‘Il Foglio’ un 

clima di appeasement nei confronti del-
l’Iran quasi nuclearizzato – oltre che 
dall’Egitto del nuovo corso e dall’Arabia 
Saudita, con la discreta regia del Qatar 
(già protagonista nella primavera araba 
che ha cacciato Muhammar Gheddafi in 
Libia) e degli Usa, simile atteggiamento 
viene praticato anche dall’Europa – dal-
l’altra sponda dell’Atlantico – prima per 
voce del ‘New York Times’ poi dell’in-
telligence - rimbalzano preoccupazioni, 
quasi una strigliata per una guardia tenu-
ta un po’ troppo bassa, circa la presenza 
di potenziali focolai terroristi in Europa. 
Con indicazioni tuttavia divergenti, tra 
l’uno e l’altro richiamo, circa il vero 
pericolo da cui guardarsi. 
Dopo la strage di turisti israeliani in Bul-
garia ad agosto, attribuita dai servizi di 

sicurezza americani ed israeliani ad He-
zbollah – attivi in Libano (misero a dura 
prova Israele nel 2006) e sostenuti da 
Teheran – il quotidiano della Grande 
Mela ha puntato l’indice contro Bruxel-
les - “L’Unione Europea continua a trat-
tarlo in primo luogo come un movimento 
libanese politico e sociale” – esprimendo 
invece apprezzamento per chi, dalla Ger-
mania all’Olanda fino a Cipro, resta vigi-
le. “L’agenzia tedesca di intelligence ha 

reso noto che anche se si crede che He-
zbollah operi in tutto il continente euro-
peo, è in Germania che si troverebbe il 
centro delle sue attività, con oltre 950 
membri e sostenitori presenti l’anno 
scorso, in aumento di 50 unità rispetto al 
2010” - riferisce il Nyt, riportando anche 
la testimonianza davanti al Congresso 
americano di Alexander Ritzmann, con-
sulente politico dell’European Founda-
tion for Democracy a Bruxelles (“Hanno 
agenti reali e ben addestrati in Europa 
che non entrano in azione da lungo tem-
po. Ma se venisse loro ordinato, potreb-
bero farlo da un momento all’altro”).  La 
preoccupazione resta comunque il leit-
motiv della diagnosi della testata. A 
fronte delle rassicurazioni di Erato Koza-
kou-Marcoullis, il ministro degli esteri di 
Cipro che ricopre il ruolo di presidente a 
rotazione dell’Unione europea. “Se ci 
fossero prove concrete che Hezbollah è 
impegnato in azioni di terrorismo, l’Ue 
prenderebbe in considerazione l’idea di 
inserire l’organizzazione nell’elenco 
delle associazioni terroristiche” – in ge-
nerale il Nyt riscontra che “le autorità 

della sicurezza del continente sarebbero 
reticenti a inserire il gruppo nell’elenco 
delle associazioni terroristiche perché 
sembrano aver constatato una tacita di-
stensione, in virtù della quale Hezbollah 
non compie attentati e le autorità delle 
forze dell’ordine in Europa non interferi-
scono con il suo lavoro di raccolta fondi 
e di organizzazione”. Vista con gli occhi 
di un italiano ci sarebbe insomma una 
sorta di lodo Moro – dall’accordo che lo 
statista DC stipulò con gli estremisti 
palestinesi negli anni 70 barattando l’im-
punità nei loro confronti sul suolo italia-
no con l’impegno palestinese a non com-
piere alcuna azione nello Stivale – che 
eviterebbe ad Hezbollah quello che il suo 
stesso segretario generale Hassan Nasral-
lah ha denunciato come la misura più 
devastante per la sua organizzazione: 
l’inclusione di Hezbollah nella black list 
europea delle organizzazioni terroristi-
che, la cui conseguenza, secondo lo stes-
so Nasrallah, sarebbe che “le fonti dei 
nostri finanziamenti si prosciugherebbe-
ro e il sostegno politico morale e mate-
riale andrebbe distrutto”...continua...  

Strigliata degli Usa all'Europa sul terrorismo  
Il New York Times mette in guardia da Hezbollah, l'intelligence dai Fratelli musulmani   
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<<“Se ci fossero prove concrete 
che Hezbollah è impegnato in 
azioni di terrorismo, l’Ue pren-
derebbe in considerazione l’ide-
a di inserire l’organizzazione 
nell’elenco delle associazioni 
terroristiche”>> 



Ma l’atteggiamento europeo, descritto 
dal Nyt con le parole di Bruce Hoffman, 
professore di studi sulla sicurezza a Ge-
orgetown ed esperto di terrorismo, sareb-
be questo: “C’è il timore di attirarsi le ire 
di Hezbollah e in definitiva di scatenare 
attentati nei rispettivi paesi”. Fuori legge 
dal 2004, come organizzazione terroristi-
ca, in Olanda, Hezbollah – lamenta il 
Nyt con fonti testimoniali – continua a 
godere di una benigna indifferenza in 
Francia e anche in un’Inghilterra intenta 
a distinguere tra la frangia militare e 
l’ala politica dell’organizzazione. E pure 
la Germania, se da un lato, su pressione 
d’oltre Atlantico, nel 2011 “ha finalmen-
te approvato l’inclusione della European-
Iranian Trade Bank, con sede ad Ambur-
go, nella lista nera dell’Unione Europe-
a”, dall’altro ritiene – come da parole di 
Berndt Georg Thamm, un esperto di ter-
rorismo di Berlino – che “il pericolo 
maggiore da parte dei militanti islamisti 
arriva dai salafiti: non dagli sciiti, ma dai 
sunniti”. 
L’intelligence americana sembra tuttavia 
più in sintonia con gli 007 tedeschi che 
non col giornale newyorchese, col risul-
tato che un’Europa richiamata tanto dal-
l’una che dall’altro a prestare maggiore 

attenzione rischia di venire confusa sul 
soggetto a cui prestare quella maggior 
attenzione. Nati per iniziativa dell’egi-
ziano Hassan Al Banna, anzi per il di-
sgusto che questi maturò verso l’Occi-
dente in occasione di una crociera verso 
gli States, i Fratelli musulmani sono i 
veri vincitori della primavera araba pro-

prio in Egitto, con l’elezione del presi-
dente che è succeduto a Hosni Mubarak. 
Ma nel loro palmares, i Fratelli vantano 
soprattutto – da qui i timori degli Usa – 
Ayman Al Zawahiri, implicato nell’omi-
cidio del presidente Sadat (reo di aver 
fatto pace con Israele) nel 1982 e soprat-
tutto vice di Osama Bin Laden al vertice 
di Al Qaeda. Presenti in Italia, Francia, 
Inghilterra e Germania, i Fratelli musul-
mani in Europa potrebbero ora riannoda-
re le fila con la “madrepatria” Egitto, 
dopo anni in cui le pressioni americane 
sull’Egitto di Mubarak e soprattutto sui 
suoi vertici militari (ora prontamente 
rinnovati dal nuovo presidente) li aveva-
no costretti a circoscrivere il proprio 
raggio d’azione e, fondamentalmente, a 
cavarsela da soli. Il nuovo corso egizia-
no, il cambio al vertice dell’esercito – 
questa la preoccupazione dell’intelligen-
ce Usa –  sta dando ora nuova linfa ai 
Fratelli, anche alle sue frange più estre-
mistiche. A complicare ulteriormente il 
quadro, la partecipazione dell’Egitto al 
vertice dei Paesi non allineati, quest’an-
no ospitato proprio da Teheran, potrebbe 

essere peraltro la chiave di volta per ri-
solvere l’apparente contraddizione tra gli 
allarmi lanciati alla Ue da Nyt e 007 a-
mericani. ♦ 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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<<Presenti in Italia, Francia, 
Inghilterra e Germania, i Fra-
telli musulmani in Europa po-
trebbero ora riannodare le fila 
con la “madrepatria” Egitto, 
dopo anni in cui le pressioni a-
mericane sull’Egitto di Muba-
rak e soprattutto sui suoi vertici 
militari (ora prontamente rin-
novati dal nuovo presidente) li 
avevano costretti a circoscrive-
re il proprio raggio d’azione…
>>  
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LL a poltrona vuota a simboleg-
giare Obama con cui ha simu-
lato un ironico dialogo la leg-
genda del cinema western a 

stelle e strisce, Clint Eastwood, durante 
la convention nazionale repubblicana a 
Tampa, sta già iniziando a tremare. I 
sondaggi danno il presidente uscente in 
un serrato testa a testa con l'ex governa-
tore del Massachussets, che per alcuni è 
addirittura in vantaggio. 
Se il primo presidente nero della storia 
degli USA all'epoca della sua elezione 
rappresentò un cambiamento contro la 
politica stantia, guerrafondaia ed econo-
micamente disastrosa di George W. 
Bush, anche Romney si sta dando da fare 
per imprimere un segno distintivo alla 
sua campagna elettorale. 
Obama con lo slogan “Change” si ripro-
pose di dare una nuova linfa e nuova 
speranza agli abitanti degli Stati Uniti, 
risollevandoli dal baratro della disoccu-
pazione e dalla noncuranza del governo 
precedente, visibile nella cattiva gestione 
dell'uragano Katrina. Ora che è possibile 
fare un bilancio del suo mandato, si capi-
sce che il suo progetto non è stato realiz-
zato pienamente, che anche lui come 
Bush ha avuto non pochi problemi nel 
sud-est con il disastro ambientale della 
piattaforma BP e che è riuscito a risolle-
varsi solo con l'approvazione della rifor-
ma sanitaria – criticatissima dai conser-
vatori – e con l'uccisione di Osama Bin 
Laden, vero colpo di scena cinematogra-
fico, che gli è valso anche i complimenti 
del suo rivale. 
Ora anche Romney vuole dimostrare di 
essere in grado di cambiare il paese. Non 
ha lo stesso carisma di Obama, e lo am-
mette senza problemi, ma all'interno 
della Convention Repubblicana di Tam-
pa ha saputo dimostrare di avere degli 
ottimi collaboratori, che potrebbero ave-
re un giorno la strada spianata verso la 
Casa Bianca, e potrebbero agevolare 
molto la sua. Mattatore del “Keynote 
speech” è stato il governatore del New 

Jersey Chris Christie, che ha abbandona-
to la diplomazia sferrando stoccate a 
Obama e incoraggiando il proprio candi-
dato. Ma è soprattutto dai collaboratori 
meno anziani che il Partito Repubblicano 
può trarre il maggior giovamento: in 
primis dal vice-presidente designato da 
Romney, Paul Ryan, cattolico presidente 
della commissione Bilancio alla Camera.  
Proprio il tema della religione è un punto 
forte del programma o quantomeno del-
l'idea politica di Romney: non ha mai 
nascosto il proprio credo mormone, né 
però l'ha mai ostentato, lasciando sottin-
tendere un tentativo di rilancio di quell'i-
dea di America “madre di tutte le religio-
ni” e fondata dai Padri Pellegrini che si è 
un po' persa con Obama. In un paese così 
multiculturale è impensabile ridurre il 
livello di laicità presente nella cultura a 
stelle e strisce, ma Romney intende ri-
lanciare il discorso della fede in un'ottica 
civile, come già radicalmente presente 
nella società americana, dove si giura 
sulla Bibbia. Intende farlo anche tutelan-
do le famiglie, una delle parole chiave 
degli interventi alla Convention, intese 
come nucleo completo e fondante della 

società. Non si parla più solo di lavorato-
ri e posti di lavoro, quindi, ma di fami-
glia in cui ognuno si sostiene a vicenda e 
che deve sopravvivere per dare nuovo 
slancio al paese. Meno chiare le posizio-

ni sui diritti civili e in particolare quelli 
degli omosessuali. Romney è stato co-
stretto mesi fa vista la pressione degli 
opinionisti ultraconservatori, a rinunciare 
al proprio portavoce Richard Grenell, 
perché gay. Se poi il motore della vitto-
ria di Obama fu l'orgoglio e il senso di 
comunità della popolazione nera, Rom-
ney punta su un'altra etnia numericamen-
te gigantesca negli USA, e che cresce in 
continuazione: sta infatti tentando in 
ogni modo di attirarsi le simpatie degli 
ispano-americani, immigrati da Messico 
e Sud America e che vedono di buon 
occhio i valori dettati dai conservatori.  
Non è un caso che tra gli speaker al con-
gresso ci fossero a parlare Susana Marti-
nez, governatore del New Mexico, Luis 
Fortuno, governatore di Puerto Rico, ma 
soprattutto Marco Rubio, giovane sena-
tore della Florida emigrato da Cuba e tra 
i più accreditati alle primarie nel prossi-
mo mandato. 
Che la chiave per vincere queste elezioni 
sia “Dios, Patria y Familia”? ♦ 
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<<Romney punta su un'altra 
etnia numericamente gigante-
sca negli USA, e che cresce in 
continuazione: sta infatti ten-
tando in ogni modo di attirarsi 
le simpatie degli ispano-
americani, immigrati da Messi-
co e Sud America e che vedono 
di buon occhio i valori dettati 
dai conservatori. >> 

Romney, la chiave sono gli ispanici e la famiglia  
 

Lo sfidante di Obama sempre più lanciato in campagna elettorale   

di Stefano Basilico 



No all'amnistia per i reati contro la persona  
 

Elisabetta Cipollone, madre di Andrea De Nando,                                                                                 
ucciso a 16 anni interviene nel dibattito su Affaritaliani   

di Sofia Rossato 
4/9/12 

EE lisabetta Cipollone, madre del 
giovane Andrea De Nando 
ucciso mentre attraversava 
sulle strisce pedonali da un 

pirata della strada a Peschiera Borromeo, 
interviene nel dibattito sull'amnistia pro-
posto da Affaritaliani, in seguito all'idea 
dell'ispettore generale delle carceri di 
Bergamo, don Virginio Balducchi, per 
spopolare le prigioni.  
La donna, che conduce da anni una bat-
taglia per la giustizia e contro il patteg-
giamento, ha subito rigettato la proposta 
del parroco, almeno per quanto riguarda 
i reati contro la persona. “Mio figlio è in 
una prigione eterna, che ci rimangano il 
giusto anche i criminali che hanno com-
messo un reato contro la persona.” scrive 
la Cipollone nel suo accorato appello al 
webmagazine. “Mettete fuori coloro che 
hanno commesso reati contro il patrimo-
nio, metteteli fuori e le carceri si svuote-
ranno, anzi, metteteli a lavorare... c'è 

tanto bisogno a tutti i livelli, metteteli 
fuori e fateli lavorare. Ma tenete dentro 
coloro che hanno commesso reati contro 
la persona.” 
Elisabetta ricorda quei giorni di dolore 
che non si sono mai sopiti e che ancora 
segnano la serenità della sua famiglia: 
“Mio figlio usciva dall'oratorio, alle sei 
di pomeriggio ed il Signor C.A., che con 
la sua famiglia, era in ritardo per una 
cena. Così ha pensato di spingere al mas-
simo l'acceleratore e, passando con il 
rosso, infrangendo ogni regola, con u-

n'arma (la sua autovettura lanciata a folle 
velocità) ha ucciso mio figlio, sotto gli 
occhi terrorizzati di suo fratello gemel-
lo.” Proprio questo il paradosso che una 
madre affranta riesce ad evidenziare con 
determinata lucidità, che proprio le vitti-
me sono i veri, eterni, condannati dalla 
violenza, senza sconti né sentenza d'ap-
pello: “Andrea ora e' condannato a 30 
anni di RECLUSIONE DA SCONTARE 
in condizioni disumane. La sua cella e' 
lunga 2 metri per solo 1 metro di lar-
ghezza, non ha aria, non ha cibo, non ha 
luce. Fra 30 anni Andrea uscirà da quella 
prigione e sarà trasferito in una prigione 
ancora più stretta ed angusta. Li' baste-
ranno 30 x 30 cm., a quel punto il suo 
corpo potrà occupare questo altro spazio 
ANCORA PIU' RISTRETTO, e le sue 
ossa riposare per sempre.” 
Elisabetta conclude la sua lettera con un 
invito a don Balducchi, perché possa 
vedere con i propri occhi e toccare con 
mano quanto indelebile sia un dolore che 

distrugge la vita di un nucleo familiare, 
minandone per sempre la felicità: “Don 
Virgilio, venga a casa mia a vedere come 
stiamo tentando di ricostruire una vita 
che non c'e' più. Venga a casa mia a ve-
dere la disperazione palpabile e visibile.. 
venga a guardarci negli occhi, questi 
occhi che ancora non credono, che non 
hanno più lacrime... se non sarà troppo 
per lei, vorrei che, per un attimo, incon-
trasse gli occhi di Cristian, il gemello 
sopravvissuto..Solo per un attimo, solo 
per un secondo...” Non chiede vendetta 
la mamma di Andrea, chiede Giustizia. 
“Don Virgilio, se crede che l’amnistia o 
l’indulto siano una buona causa cambie-
rebbe subito idea. Le ruberò solo cinque 
minuti, il tempo di una stretta di mano ed 
il tempo di guardarci negli occhi... nulla 
di più... Se gli occhi sono lo specchio 
dell'anima, allora da quello specchio voi 
potrete entrare nella nostra anima dispe-
rata.. dovete solo bussare noi vi faremo 
entrare..” ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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<<Don Virgilio, se crede che 
l’amnistia o l’indulto siano una 
buona causa cambierebbe subi-
to idea. Le ruberò solo cinque 
minuti, il tempo di una stretta 
di mano ed il tempo di guardar-
ci negli occhi... nulla di più... >> 
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SS ono passati oggi 30 anni da quando, il 3 settembre del 1982, 
il Generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, nominato Prefetto di 

Palermo in quello stesso anno per com-
battere la mafia, la moglie Emanuela 
Setti Carraro e l'agente di scorta Dome-
nico Russo vennero trucidati all'interno 
della loro auto da Cosa Nostra. Dalla 
Chiesa fu uno degli uomini di punta del-
l'arma, che lottò strenuamente durante il 
suo servizio contro le Brigate Rosse e 
venne inviato per via dei suoi successi 

proprio in Sicilia, nel tentativo di scon-
figgere Cosa Nostra nel suo periodo più 
sanguinario. Il Generale è stato ricordato 
oggi nell'omonima caserma del capoluo-
go siciliano alla presenza delle massime 
istituzioni. I vertici mafiosi che ordinaro-
no la strage furono individuati in Calò, 

Provenzano, Riina, Brusca e altri, ma 
ancora oggi sono tanti i dubbi attorno 
all'omicidio tanto da far dire al figlio 
Nando, ora docente alla Statale di Mila-
no, che si trattò di un “omicidio politi-
co”. Chissà che con le recenti indagini 
che trattano approfonditamente gli anni 
delle stragi e la presunta trattativa Stato-

Mafia, non si faccia più chiarezza anche 
su questo caso. Il Generale è stato ricor-
dato anche in molte altre città d'Italia 
come Torino dove, alla presenza del Sin-
daco del capoluogo, Piero Fassino, di 
alcuni parlamentari italiani ed europei tra 
cui l’on. Cristiana Muscardini, l’ex Pre-
sidente della Camera, Luciano Violante, 
del Sottosegretario alla Difesa, Filippo 
Milone, è stata deposta in mattinata una 
corona di alloro al monumento dei Cara-
binieri presso i Giardini Reali. La com-
memorazione è proseguita nella Sala 
Rossa del Palazzo del Comune dove so-
no intervenuti il figlio del Generale, 
Nando, il Ministro degli Interni, Anna-
maria Cancellieri, il Comandante dell’-
Arma dei Carabinieri, Gen. Leonardo 
Gallitelli, il capo della Polizia, Antonio 
Manganelli, il Procuratore Capo di Tori-
no, Gian Carlo Caselli. Un incontro in 
cui è stato sottolineato l’impegno del 
Generale nella lotta alla mafia dopo i 
brillanti successi nella lotta al terrorismo 
delle Brigate Rosse. Il suo, sicuramente, 
è stato ed è esempio per tutti i giovani 
che credono ancora nello Stato, nella 
giustizia e nelle proprie capacità.♦ 
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Tutta Italia ricorda Dalla Chiesa 
Da Palermo a Torino celebrazioni in onore del Generale ucciso dalla mafia 

La Redazione 

<<Certe cose non si fanno per 
coraggio, si fanno solo per 
guardare più serenamente negli 
occhi i propri figli e i figli dei 
nostri figli >> 
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HH 
a paura Beppe Grillo, o for-
se sogna. Non vorrebbe cer-
tamente fare la fine di Ken-
nedy, Ghandi, Martin Luther 

King o John Lennon, ma lo teme. Non è 
uno scherzo, nonostante la paradossale 
differenza di statura morale e politica tra 
i grandi personaggi storici uccisi da dei 
pazzi e il comico genovese che sta ri-
scuotendo un insperato successo tra gli 
elettori italiani, ma che con i sopra citati 
ha poco a che spartire.  
Ad istigare secondo la sua interpretazio-
ne sarebbero i suoi nemici giurati, i me-
dia e i partiti: “Dal tiro al bersaglio meta-
forico, si passera' a quello reale? L'infor-
mazione sta sconfinando in molti casi in 
istigazione a delinquere, come avvenne 
negli anni di piombo. Li diffami, li isoli 
e poi qualcuno li elimina.” tuona dal suo 
visitatissimo blog il fondatore del MoVi-
mento 5 Stelle. 
Un'interpretazione esagerata, probabil-
mente paranoica e a tratti addirittura of-
fensiva, verso quelle vittime dell'odio 
politico che la vita l'hanno persa davvero 
negli anni di piombo. Sarebbe paradossa-
le poi che per proteggersi faccia richiesta 
di una scorta, come un politico qualsiasi, 
più per mostrare uno status quo che per 
una minaccia effettiva.  
I politici rispondono sghignazzando dalle 
colonne dei vari giornali, facendo passa-
re Grillo come uno che ha perso la broc-
ca. Ma la strategia comunicativa utilizza-
ta dal guru del MoVimento 5 Stelle è 
quella più ricorrente tra i movimenti 
outsider, ossia quella di mostrarsi come 
“underdog”. Il comico genovese delegit-
tima la politica e i media tradizionali, 
che non vorrebbero dargli ascolto o peg-
gio “strumentalizzano le sue parole”. 
Usa canali alternativi, come il web, salvo 
poi tuonare anche lì contro chi lo critica. 
Insomma, passa come una vittima del 
“sistema”, raccogliendo così le simpatie 
di tutti quelli che credono che le loro 
idee non siano rispecchiate dai media 
tradizionali. Ma durante le sue lagnose 

invettive, il comico ligure dimentica un 
particolare importante: è lui tra i primi a 
ringhiare contro gli avversari, insultan-

doli e utilizzando termini non consoni al 
lessico politico (questo lo fanno anche 
gli altri, a onor del vero). Basti pensare 
al “V-day” in cui si riprometteva di lan-
ciare un “vaffa” collettivo alla classe 
politica dalle piazze italiane. Proprio 
oggi poi è tornato a galla un video, estra-

polato da uno spettacolo del 2006, in cui 
Grillo in riferimento al pestaggio di un 
giovane marocchino in mezzo alla strada 
da parte delle forze dell'ordine, consi-
gliava ai militari di fare maggiore atten-
zione. “Dategli due sberle, ma fatelo in 
caserma dove non vi può riprendere nes-
suno coi videofonini” il consiglio del 
solerte difensore dei diritti democratici 
dei cittadini. Una frase tolta dal conte-
sto? Può darsi, ma questo non giustifica 
il fatto che Grillo l'abbia detta e che in-
tendesse dare consigli più adatti a un 
intramontabile Cossiga d'acciaio che a 
un comico che mette al primo posto la 
partecipazione dei cittadini. Una frase 
che, come altre, rivela la vera natura da 
incendiario di Grillo, che ora chiama i 
pompieri contro quei cattivoni di politici 
e giornalisti che tentano di delegittimar-
lo, ma che appena mette giù la cornetta 
del telefono ha già la tanica di benzina in 
una mano e l'accendino nell'altra. ♦ 

<<...durante le sue lagnose in-
vettive, il comico ligure dimen-
tica un particolare importante: 
è lui tra i primi a ringhiare con-
tro gli avversari, insultandoli e 
utilizzando termini non consoni 
al lessico politico…>> 

Grillo l'incendiario con la testa sotto al cuscino  
 

E' il primo a usare toni battaglieri, poi si lamenta: ''media e politica vogliono eliminarmi''  

di Stefano Basilico 
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Ritorno al futuro  
 

La politica italiana sempre più in stallo non riesce a guardare avanti  

4/9/12 

CC i troviamo forse nel periodo 
più mediocre della politica 
italiana dal dopoguerra. Pro-
getti politici lanciati come 

pourparler che naufragano in un mare di 
dichiarazioni e controdichiarazioni. Nul-
la di serio insomma ma solo semplici 
proclami per far parlare di se stessi e 
rimanere sulla cresta dell’onda mediati-
ca. Anche l’ottimo progetto “Italia Futu-
ra” del numero uno della Ferrari sembra 
stia per naufragare. Pare che Monteze-
molo in conseguenza dell’annuncio di 
una sua discesa in politica volesse le 
ovazioni da stadio. I fuochi d’artificio 
non sono arrivati anzi, la risposta 
“popolare” è stata molto tiepida, e quindi 
ha pensato bene di cancellare tutti gli 
impegni dalla sua agenda che avrebbero 
dovuto annunciare la trasformazione da 
"think tank" a partito politico. Pare però 

che un barlume di speranza ci sia ancora 
in quanto si vocifera di un possibile par-
tenariato di stampo riformista e liberale 
con “Fermare il Declino” dello chic 
Giannino, con conseguenti primarie per 
la scelta del candidato. Guardandoci at-
torno ci rendiamo conto che la situazione 
non è diversa nelle altre formazioni fan-
tapolitiche. Berlusconi sembra fermo ai 
box in attesa di sondaggi a lui nuova-

mente favorevoli. Pare, infatti, che il 
sondaggio che l’aveva spinto ad annun-
ciare la sua nuova venuta non fosse poi 
così veritiero. Ecco la ragione del suo 
apparente stop, anche se l’intenzione di 
lasciare il partito in mano al suo delfino 
Alfano pare sempre più improbabi-
le.  Invece, dei “Mille per l’Italia”, crea-
tura di Fini, se ne sente parlare ancora 
poco. Si aspetta l’assemblea costituente 
ma senza anticipazioni e programmi veri 
ci sembra ancora tutto molto aleatorio. Si 
tratterà di vedere se il nuovo progetto 
ricalcherà FLI con le sue divisioni di 
bottega e il suo programma ondivago, 
oppure se sarà un’idea innovativa nello 
stantio panorama politico italiano. Grillo 
d’altro canto impazza su web e giornali 
con le sue “Cinque Stelle” grazie al suo 
populismo sempre più dilagante e alle 
sue dichiarazioni al limite dell’inverosi-

mile e degne di un Berlusconi dei tempi 
d’oro.  A tutta sinistra si litiga in maniera 
seria. Ci si scontra ancora su Gay e Dico 
piuttosto che occuparsi del tasso di di-
soccupazione che ha raggiunto ormai i 
massimi storici.  
Il dormiente Bersani & company cercano 
in tutti i modi di far fuori il rampante 
Renzi: peccato che sia l’unico capace nel 
PD.  Il poeta Vendola non è da meno e 
continua a farfugliare proclami incom-
prensibili sui social network, dimostran-
do di essere più vicino ai salotti che ai 
lavoratori, come da buona tradizione 
della gauche caviar nostrana. Insomma: 
Si salvi chi può! Rimpiangiamo i tempi i 
cui ci si chiamava AN, Forza Italia, Uli-
vo, Margherita, Rifondazione Comuni-
sta, insomma quando seppur con tutti i 
limiti del caso c’erano identità precise e 
progetti chiari. ♦ 

di Dario Ferrante 

 

 

 

 
<<Guardandoci attorno ci ren-
diamo conto che la situazione 
non è diversa nelle altre forma-
zioni fantapolitiche. Berlusconi 
sembra fermo ai box in attesa 
di sondaggi a lui nuovamente 
favorevoli. Pare, infatti, che il 
sondaggio che l’aveva spinto ad 
annunciare la sua nuova venuta 
non fosse poi così veritiero>> 
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BB ersani contro Grillo, Grillo 
contro Bersani. La differenza 
non c’è e non cambia la so-
stanza: il comico che spara a 

zero contro tutto e tutti questa volta se 
l’è presa con il segretario democrat, che 
non si è tirato indietro nella risposta con-
tro il leader del Movimento 5 Stelle. 
Bersani è apparso talmente irritato tanto 
da dare, a Grillo e i grillini, dei fascisti 
del web, che non hanno il coraggio di 
dire le cose in faccia, che usano la rete 
come strumento d’offesa. Il popolo di 
Grillo ha colto la palla al balzo, tanto che 
alla festa del Pd di Bologna, hanno con-
testato Bersani con tanto di volantini con 
su scritto “Cercasi opposizione”. Ovvi i 
malumori tra il pubblico della festa de-
mocratica, che non ha ben gradito il blitz 
del M5S. 
Al di là delle critiche mosse da Grillo, il 
Pd non naviga in acque tranquille: Fassi-
na continua la sua opposizione al gover-
no dei tecnici, Renzi vuole sfasciare tut-
to, Bersani prova a bilanciare gli equili-
bri, cercando di far apparire il partito 
come il futuro movimento che guiderà 
l’Italia. 
Il Pd, come spesso è stato affermato, è 
rimasto affezionato alla politica ideologi-
ca del vecchio Pci e del suo erede Pds, 
senza mai tagliare quel cordone ombeli-
cale che collega le storie di tre partiti 
completamente diversi, che hanno opera-
to e che operano (il Partito Democratico) 
in scenari storici che non hanno niente in 
comune. 
Basta dare un’occhiata sul territorio: le 
facce sono pressoché le stesse da più di 
vent’anni e difficilmente  lasciano spazio 
alle ‘new entry’, i giovani, che riescono 
ad inserirsi, sono protetti dai ‘vecchi’, 
ma anche i più piccoli (stranamente) 
richiamano vecchie nostalgie.  
L’obiettivo del Pd è chiaro e lo si cono-
sce da tempo: vuole governare il paese. 
La domanda che ci si pone è: come? Un 
partito che sostiene con convinzione il 
governo Monti può governare con Ven-

dola nella stessa coalizione? Può avere al 
suo interno un affezionato della spesa 

pubblica come Fassina? Cosa dirà ai 
propri elettori durante la campagna elet-
torale? “Abbiamo sostenuto il governo 
Monti perché era necessario, ma il passa-
to è ormai alle spalle?” L’esperienza del 
governo tecnico è un punto di non ritor-
no per tutta la politica italiana e lo si 
nota tutti i giorni con i continui contatti 

per la prossima campagna elettorale. 
A sinistra siamo alle solite: si litiga ma 
non si propone. Il Pd non fa proposte 
concrete e se dovesse andare al governo 
siamo sicuri che si atterranno all’agenda 
di riforme chieste dall’Europa? Oppu-
re  potremmo stare peggio di oggi? Cer-
to, uno come Vendola al governo non 
garantirebbe il mantenimento chiesto 
dall’UE, il che ci farebbe perdere la cre-
dibilità guadagnata in questi ultimi mesi. 
In realtà il Pd ha una speranza. Si chiama 
Matteo Renzi e inizierà la sua campagna 
per le primarie il prossimo 13 settembre. 
Farà un tour per l’Italia con due camper, 
sperando di poter spodestare Bersani, 
D’Alema e il resto della combriccola. 
Una missione difficile? Sicuramente. 
Impossibile? Forse. Non è detto che se 
dovesse vincere Renzi il Pd cambierà (i 
messia non esistono), ma forse una pos-
sibilità di evoluzione potrebbe esserci. ♦ 
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<<A sinistra siamo alle solite: si 
litiga ma non si propone. Il Pd 
non fa proposte concrete e se 
dovesse andare al governo sia-
mo sicuri che si atterranno all’-
agenda di riforme chieste dall’-
Europa? Oppure  potremmo 
stare peggio di oggi? >> 

 

 

di Marco Mitrugno 

Bersani vs Grillo?                                                             
Mancanza di programmi a sinistra  

Continua la bagarre tra PD e MoVimento 5 Stelle  



5/9/12 

L’L’ architrave dell’Unione 
europea, la Germania, mo-
stra segni di cedimento, 
con una forte scollatura tra 

elitès dirigenti e popolazione. Mentre 
infatti le prime lavorano a un rafforza-
mento dei vincoli comunitari – vuoi at-
traverso un referendum in tutti i Paesi 
dell’Eurozona (se ne sono fatti propu-
gnatori sulle colonne dell’autorevole 
Frankfurter Allgemeine Zeitung i filosofi 
Jürgen Habermas e Julia Nida-Rümelin e 
l’economista Peter Bofinger) vuoi, paral-
lelamente, attraverso un nuovo Trattato 
costituzionale (nella mente della Bunde-
skanzlerin Angela Merkel), Herr Müller, 
il tedesco tipo, la pensa in maniera dia-
metralmente opposta. Termometro affi-

dabile dello spirito teutonico – celeberri-
ma l’incarnazione dell’orgoglio naziona-
lista rappresentata dal titolo “Wir sind 
Papst” (“Il Papa siamo noi”) in occasio-
ne della nomina a pontefice del conna-
zionale Joseph Ratzinger – il popolare 
tabloid Bild Zeitung reclamava tempo fa 
la cessione del Partenone ateniese a Ber-
lino come modalità attraverso la quale la 
Grecia avrebbe potuto saldare i suoi de-
biti con l’Eurozona, con Herr Müller in 
primis. Quasi un passaggio del panger-
manesimo da una versione di proiezione 

ecumenica verso il mondo – la rivendica-
zione della provenienza tedesca di Bene-
detto XVI – ad una, antitetica, di Quarto 
Reich, con Berlino caput mundi (almeno 
nel Vecchio continente) in senso politi-
co-finanziaria. Come se dalla confinante 
(e altrettanto se non più rigorista) Olanda 
soffiasse quel vento anti-europeista, con-
trario ai sacrifici in nome dell’Unione 
che, secondo il settimanale amburghese 
Der Spiegel, spinge la sinistra “orange” 
in vista delle Politiche del 12 settembre 
nei Paesi Bassi (coincidenza: proprio il 
giorno in cui la Corte costituzionale te-
desca decide sul meccanismo europeo di 
stabilità, per aiutare i Paesi dell’Eurozo-
na in difficoltà), la stragrande maggio-
ranza dei tedeschi oggi non pensa nean-
che più di barattare il mantenimento del-

la Grecia nell’Eurozona con la dismis-
sione dell’Acropoli. Quello scambio, che 
in fondo era la versione embrionale dei 
corporate bond – patrimoni di assoluto 
valore posti a garanzia di emissioni di 
titoli di Stato, così da garantire a questi 
ultimi vasto mercato e tassi di interesse 
decisamente bassi -, viene lasciata volen-
tieri ai finlandesi, proprio di recente sce-
si a Roma (su invito ricevuto dal premier 
Mario Monti in occasione della tappa 
nordica del suo tour agostano nell’Euro-
zona) a illustrarla al governo italiano. 
Mentre la stampa italiana come scordan-
do che i debiti vanno pagati ha giocato 
col ‘colore’ paventando che ‘corporate 
bond’ possa significare svendita del Co-
losseo, Herr Müller è già oltre. Addio 
all’idea che i debiti  vadano saldati, mag- 

di Luigi De Renata 

 

Herr Muller intima ''Raus!'' alla Grecia  
3 tedeschi su 4 sono contrari alla permanenza di Atene nell'euro.  

<<...la stragrande maggioranza 
dei tedeschi oggi non pensa ne-
anche più di barattare il mante-
nimento della Grecia nell’Euro-
zona con la dismissione dell’A-
cropoli. Quello scambio, che in 
fondo era la versione embriona-
le dei corporate bond […] viene 
lasciata volentieri ai finlandesi, 
proprio di recente scesi a Ro-
ma…>>  
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ari anche con la cessione del Partenone 
da parte greca, addio a quell’ambivalen-
za del termine Schuld – colpa e debito – 

che ha attirato anche l’attenzione de “Il 
Foglio”, addio a quel mix di morale ed 
economia rappresentato dall’Ordoliberi-
smo, che sempre secondo il quotidiano 
di Giuliano Ferrara Monti ha citato a 
Barack Obama per soddisfare la curiosità 
di Washington sul modo di ragionare di 
Berlino. Addio, semplicemente, alla Gre-
cia e ai greci, e a monte alla solidarietà 
europea. Basta: i tedeschi non s’aspetta-
no neanche più che i greci abbiano la 
tempra morale per saldare i loro debiti, 
costi quel che costi (anche il Partenone). 
Proprio mentre certa stampa britannica 
in una vignetta tramutava il titolo del 
celebre film Apocalypse now in Acropo-
lis later, a significare quanto il governo 
greco si stia impegnando in sede europea 
a fare il possibile chiedendo in cambio 
ragionevolezza, Herr Müller fa sapere di 
voler separare il suo cammino da quello 

del compagno – di moneta – ellenico. Un 
sondaggio condotto ad agosto dal Finan-
cial Times ha dato un esito assolutamen-
te netto: 3 tedeschi ogni 4 sono contrari 
alla permanenza dei Greci nell’Eurozo-
na. Fuori, raus! Insomma. Un sentimento 
registrato anche da un’altra rilevazione, 
di Focus, secondo la quale solo un tede-
sco su 10 ha fiducia nelle mosse della 
Bce a difesa dell’euro (mosse peraltro 
criticate di recente non solo da Herr 
Müller ma anche dalla Bundesbank), 

mentre il 52% dei tedeschi è dubbioso e 
il 28% assolutamente contrariato dalla 
condotta dell’istituto retto da Mario Dra-
ghi. Il referendum sull’Europa è ancora 
solo un ipotesi e i malumori della stra-
grande maggioranza dei tedeschi non 
sono stati raccolti né nelle urne né in 
exit-polls fuori da queste; ma nella sua 
nettezza il dato è assolutamente signifi-
cativo. Lontano da Habermas e disinte-
ressato al Partenone, il tedesco medio in 
un referendum potrebbe trascinare la 
Germania fuori dall’Eurozona (peraltro 
con forti dubbi di carattere giuridico: i 
trattati dell’Unione prevedono l’uscita di 
Paesi membri dall’intera Ue, ma non 
contemplano che si possa uscire solo 
parzialmente, abbandonando la moneta 
comune ma restando nell’Unione per 
tutto il resto, peraltro usufruendo a quel 
punto di una moneta nazionale più debo-
le dell’euro e della libera circolazione 
delle merci per fare una concorrenza 
spietata dentro la stessa Eurozona). Im-
probabile che il sondaggio si riverberi 
sulla corte di Karlsruhe, lo stesso risulta-
to – Germania trascinata fuori dalla soli-
darietà europea – potrebbe peraltro arri-
vare per via giudiziaria con la sentenza 
del 12 settembre. ♦ 
 

 

<<Il referendum sull’Europa è 
ancora solo un ipotesi e i malu-
mori della stragrande maggio-
ranza dei tedeschi non sono sta-
ti raccolti né nelle urne né in 
exit-polls fuori da queste; ma 
nella sua nettezza il dato è asso-
lutamente significativo.>> 
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"" Per il fotovoltaico non c'é più tempo per instaurare un dialogo 
con i cinesi, bisogna agire a 
sostegno delle aziende europee 

che con difficoltà cercano di sopravvive-
re nonostante la crisi attuale abbia dan-
neggiato la produzione di molti comparti 
aziendali sottoposti di continuo a prati-
che di concorrenza sleale da parte di 
grandi paesi produttori come la Cina" - 
ha dichiarato l'on Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della Commissione Com-
mercio Internazionale al Parlamento eu-
ropeo, in seguito alle dichiarazioni della 
Cancelliera Merkel sul caso del fotovol-
taico cinese. "Le misure antidumping 
rappresentano l'unico strumento di difesa 
commerciale di cui l'Europa dispone" - 
continua Muscardini che ha sottolineato 
la necessità di agire in tempi rapidi in 
una lettera inviata oggi al Presidente 
della Commissione Commercio Vital 
Moreira, in vista della riunione di lunedì 
3 settembre sul problema cinese. "La 
Commissione deve al più presto accetta-
re la richiesta delle aziende del fotovol-

taico europeo ed aprire un'indagine per 
dumping nei confronti della Cina dove si 
registra il continuo aumento di prodotti, 
anche nel settore delle energie rinnovabi-
li, venduti a prezzi enormemente bassi. 
Non possiamo rischiare che oltre al set-
tore manifatturiero anche quello delle 
energie rinnovabile diventi succube delle 
esportazioni cinesi, specialmente dopo le 
misure prese dagli Stati Uniti. La Ger-
mania non può essere garante e arbitro 
nelle scelte comunitarie di politica com-
merciale solo per garantire i propri inve-
stimenti nazionali che, ricordiamo, rap-
presentano, nel territorio cinese, quasi un 
terzo di quelli dell'Europa a 27". “E’ 
inammissibile – incalza - che la Germa-
nia  possa considerarsi unico e possibile 
interlocutore europeo per i cinesi e che 
possa addirittura prendere ‘da sola’ deci-
sioni economiche, come l’ingresso in 
Europa di pannelli fotovoltaici ‘made in 
Cina’, contro le quali le istituzioni di 
Bruxelles si sono schierate con una serie 
di azioni anti-dumping. Già nei mesi 
scorsi, dopo una serie di interrogazioni 
presentate alla Commissione, avevo sot-

tolineato come ogni azione antidumping 
e di controllo sui prodotti che provengo-
no dalla Cina non può che trovare il no-
stro consenso e se la Germania fosse 
stata più attenta e interessata anche agli 
altri prodotti ci sarebbero stati molti me-
no arrivi di merci contraffatte, pericolose 
e illegali. Il settore del fotovoltaico è 
delicato e importante per l’Europa e per 
l’Italia in particolare dove produzione e 
commercio devono essere difesi e soste-
nuti”. ♦ 

Basta dialogo con la Cina,                                                  
bisogna dare respiro alle aziende europee  

di Raffaella Bisceglia 

 

La Redazione 

Fotovoltaico, finito il tempo del dialogo  
 

Prima di parlare con la Cina l'Europa deve tutelare le proprie aziende  

4/9/12 

II nfuria il dibattito sul fotovoltaico in Europa, su cui si è discusso 
all'interno della Commissione 
INTA al Parlamento Europeo, con 

la Commissione che non ha risposto alle 
spinose domande dei membri che chie-
devano più asprezza sulle manovre anti-
dumping. 
"Non c'é più tempo per instaurare un 
dialogo con i cinesi, bisogna agire a so-
stegno delle aziende europee che con 
difficoltà cercano di sopravvivere nono-
stante la concorrenza sleale da parte di 
grandi paesi produttori come la Cina" - 
ha dichiarato l'On. Cristiana Muscardini, 

vicepresidente della Commissione Com-
mercio Internazionale. "Le misure anti-
dumping rappresentano l'unico strumen-

to di difesa commerciale di cui l'Europa 
dispone" - continua Muscardini che ha 

sottolineato la necessità di agire in tempi 
rapidi in una lettera inviata al Presidente 
della Commissione Commercio Vital 
Moreira. "La Commissione deve al più 
presto accettare la richiesta delle aziende 
del fotovoltaico europeo ed aprire un'in-
dagine per dumping nei confronti della 
Cina dove si registra il continuo aumento 
di prodotti, anche nel settore delle ener-
gie rinnovabili, venduti a prezzi enorme-
mente bassi. Non possiamo rischiare che 
oltre al settore manifatturiero anche 
quello delle energie rinnovabile diventi 
succube delle esportazioni cinesi, spe-
cialmente dopo le misure prese dagli 
Stati Uniti." ♦ 
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Basta dialogo con la Cina,                                                  

 EURO
PA ...

EURO
PA ... 

4/9/12 

II n Italia esiste un detto che ben descrive quanto avvenuto in U-
craina nella giornata di lunedì, 3 
Settembre, durante il 64esimo 

Congresso Mondiale della Carta Stampa-
ta di Kyiv: predicare bene, razzolare 
male. 
Durante il discorso di apertura dell’even-
to, il Presidente ucraino, Viktor Yanu-
kovych, ha sostenuto che l’Ucraina è un 
Paese democratico, dove la stampa gode 
di assoluta libertà, e dove le denunce di 
controllo dei principali media da parte 
dell’Amministrazione Presidenziale – 
sollevate a più riprese da giornalisti na-
zionali e confermate dagli studi delle più 
prestigiose organizzazioni internazionali 
indipendenti – non sono che il frutto di 
menzogne e stereotipi dovuti alla man-
canza di un’informazione corretta ed 

adeguata. 
Ad accompagnare il discorso di Yanu-
kovych è stata una protesta pacifica del 
movimento per la libertà di stampa Stop 
Tsenzuri, che, silenziosamente, ha issato 
dei cartelli con scritte in protesta della 
mancata libertà dei media nel Paese non 
appena Yanukovych ha preso la parola. 
Pronto è stato l’intervento del servizio di 
sicurezza del Presidente, che ha prima 
circondato i manifestanti e, senza esitare, 
è poi passato all’azione costringendo con 

la forza i giornalisti ad interrompere la 
dimostrazione di dissenso. 
Ad avere la peggio è stata la Direttrice 
dell’autorevole Ukrayinska Pravda, Ole-
na Prytula, letteralmente messa al tappe-
to da una mossa di un agente del servizio 
di sicurezza presidenziale, più adatta ad 
un ring che al Paese democratico dipinto, 
nel contempo, dalle parole di Yanu-
kovych. La battaglia tra il Presidente e 
gli esponenti del movimento contro la 
censura non si è limitata all’aggressione 
fisica. Prima dell’evento, i giornalisti 
sono stati ostacolati a prendere posto 
nell’auditorium dove era in programma 
il discorso di Yanukovych. 
Come dichiarato dal noto colorista del-
l’Ukrayinska Pravda, Mustafa Nayem, 
da tre ore prima dell’evento i telefoni dei 
corrispondenti sono stati monitorati ed 
intercettati dagli agenti dei Servizi Se-
greti. Pronta è stata la condanna degli 
organizzatori, che hanno fortemente cri-
ticato il comportamento del Presidente 
ucraino paragonando l’Amministrazione 
di Yanukovych alla Russia di Putin: do-
ve i giornalisti sono vittime di ripetute 
violenze e pressioni da parte delle Auto-
rità del Cremlino. 
“Siamo stati testimoni di una simile pro-
testa nel 2006, quando il Congresso è 
stato organizzato a Mosca – ha dichiara-
to, con una nota, il Responsabile dell’Or-

ganizzazione, Larry Kilman – Durante il 
discorso del Presidente Putin ha avuto 
luogo una simile manifestazione dei 
giornalisti. Esprimiamo il nostro comple-
to sostegno alla Stampa ucraina”. 
Pronta è stata la reazione anche dell’Op-
posizione Democratica ucraina, decimata 
dagli arresti politici ordinati da Yanu-
kovych, ma non ancora del tutto sconfit-
ta. Dal carcere – in cui è costretta a scon-
tare una condanna per sette anni di de-
tenzione maturata dopo un processo irre-
golare – la Leader del dissenso arancio-
ne, Yulia Tymoshenko, ha inviato un 
appello al popolo ucraino affinché le 
prossime Elezioni Parlamentari siano 
l’occasione per realizzare una nuova 
Rivoluzione pacifica, simile a quella 
colorata organizzata nel 2004 per reagire 
ai brogli perpetrati dallo staff elettorale 
di Yanukovych. Inoltre, l’ex-Primo Mi-
nistro si è appellata alle Cancellerie eu-
ropee, in particolare al Presidente polac-
co, Bronislaw Komorowski – che ha 
apprezzato per avere sostenuto di conti-
nuo la causa ucraina in sede continentale 
– affinché il processo di integrazione 
dell’Ucraina nell’UE non sia congelato 
definitivamente, nonostante il Presidente 
Yanukovych non rispetti i principi della 
democrazia necessari per la firma dell’-
Accordo di Associazione tra Bruxelles e 
Kyiv. ♦ 

 

<<La battaglia tra il Presidente 
e gli esponenti del movimento 
contro la censura non si è limi-
tata all’aggressione fisica. Pri-
ma dell’evento, i giornalisti so-
no stati ostacolati a prendere 
posto nell’auditorium dove era 
in programma il discorso di Ya-
nukovych.>> 

 

 

Yanukovich come Putin aggredisce i giornalisti  
 

Giornalisti malmenati dai pretoriani del presidente ucraino  

di Matteo Cazzulani 
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E'E'  sempre più preoccupante 
la situazione dei giovani 
che cercano lavoro in Eu-
ropa: la crisi si fa sentire e 

colpisce soprattutto i posti di lavoro, con 
assunzioni bloccate e licenziamenti faci-
li. I datori di lavoro cercano persone con 
esperienza, ma per chi si affaccia per la 
prima volta dall'università o dall'istruzio-
ne superiore questo è impossibile.  
Su 377 milioni di abitanti in età attiva, 
ossia tra i 15 e i 74 e abili al lavoro, in 
tutta l'Unione Europea gli occupati sono 
207 milioni. I disoccupati sono quasi 23 
milioni, cui vanno aggiunti gli 8 che lo 
sono a tempo parziale. 8 milioni anche le 
persone inattive ma che non cercano 
lavoro, e 2 milioni e mezzo di abitanti 

cercano lavoro, ma non sarebbero dispo-
sti a cominciare subito. Gli inattivi inve-
ce sono quasi 130 mil ioni. 
I dati del novembre dello scorso anno 
pubblicati dal sito del Parlamento Euro-
peo sono a dir poco sconfortanti, con due 
paesi esponenti dei PIGS ad aprire l'in-
giuriosa classifica: Spagna e Grecia in-
fatti sono a livelli apocalittici, con quasi 
il 50% di giovani che non lavorano. Se-
gue la Slovacchia al 35% e intorno al 
30% si attestavano Lituania, Lettonia, 
Portogallo e Italia. Ma consultando i dati 
dell'Istat, aggiornati all'ultimo mese di 

Luglio, si vede che le cose nel bel paese 
sono tutt'altro che migliorate: la soglia 
del 30% è stata abbondantemente supe-
rata e prima della pausa estiva è stato 
raggiunto il 35,3% di giovani disoccupa-
ti, mentre la percentuale generale di chi è 
senza lavoro è del  10,7%. 
Nonostante i governanti di tutta Europa 
continuino a sostenere che la fase più 
grigia della crisi è stata superata, i risul-
tati paiono dimostrare tutto il contrario, o 
quantomeno che le leggere flessioni del-
l'economia più di tanto non possono in-
coraggiare dei giovani che si trovano 
davanti un futuro incerto. Passata la fase 
dell'austerità, che in realtà continua mie-
tendo vittime tra i dipendenti e lasciando 
in ginocchio le aziende, i nostri politici 
dovrebbero iniziare a pensare ad un pia-
no per la crescita che sia effettivo e fatto 
non di aiuti statali, ma di detassazione e 

di snellimento della burocrazia, di incen-
tivi alla produzione virtuosa e di pro-
grammi per il reinserimento dei lavorato-
ri, di incoraggiamenti ai giovani impren-
ditori e di sostegno ai giovani studenti o 
neolaureati. Il continente è da anni alle 
prese con un punto di svolta, che può 
rendere l'Unione Europea una potenza 
che fa effettivamente qualcosa per i suoi 
cittadini, o lasciarla in un limbo di finto 
decisionismo dove ha le mani legate. 
Ogni vertice europeo dall'inizio della 
crisi è “decisivo”, ma a quanto pare si 
decide poco, e quel poco che si decide 
non va neanche tanto bene. E' il caso che 
i potenti d'Europa scelgano cosa voglio-
no fare da grandi e se continuare a vivac-
chiare senza un programma chiaro oppu-
re se prendere in mano le briglie di que-
sto cavallo annoiato e farlo tornare un 
gigante al galoppo. ♦ 

di Matteo Ferronetti 

 

Disoccupazione giovanile, sempre più alta  
 

Il tasso di giovani senza lavoro in Europa tocca i massimi storici  

<<Nonostante i governanti di 
tutta Europa continuino a so-
stenere che la fase più grigia 
della crisi è stata superata, i ri-
sultati paiono dimostrare tutto 
il contrario, o quantomeno che 
le leggere flessioni dell'econo-
mia più di tanto non possono 
incoraggiare dei giovani che si 
trovano davanti un futuro in-
certo. >> 
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TT he atmosphere in Charlotte 
owed more to a renewal of 
marriage vows than a 
convention. Delegates arrived 

not ready to be convinced because they 
were already convinced and wanted to be 
inspired. To feel that, despite the con-
tempt that comes with familiarity, infa-
tuation that evolves into an enduring 
bond was still possible: that a crush 
would not curdle into cynicism.  
Outside, unemployment might be up, 
Guantánamo might be open and the defi-
cit might be rising. But in the 
auditorium, hope had never died and 
change was still going to come.  
Charged with rekindling the spark of 
four years ago was first lady Michelle 
Obama. Unlike Ann Romney last week 
her task was not to humanise her hu-
sband. His life is literally an open, be-
stselling book – and people generally 
like what they know. Instead she was 
charged with reminding them of not so 
much why she fell in love with him, but 
why they did. In a moving speech, pun-
ctuated by applause and calls for four 
more years that brought the crowd to 
their feet, she evoked the social move-
ments of yore from abolitionists to suf-
fragettes with a nod to gay marriage e-
quality. Her insistence that "we're pla-
ying a long game here" was a plea over 
the heads of the convention for more 
time and more patience. 
Shortly before her husband had run for 
his first political office she'd told an in-
terviewer: "I'm very wary of politics. I 
think he's too much of a good guy for the 
kind of brutality, the skepticism." Last 
night she said she'd never loved him mo-
re. Just as at the Republican convention 
in Tampa there were plenty of stories of 
woe. Michelle recalled her severely disa-
bled working class father who greeted 
each working day with joy and paid his 
children's college tuition on time – even 
if it meant taking out a loan himself. She 
waxed nostalgic about Obama's rusty car 
and the coffee table rescued from a dum-

pster. The San Antonio mayor, Julian 
Castro, who introduced her, described 
how his Mexican-born grandmother quit 
school at nine and taught herself to read, 
thumbing through Agatha Christie no-
vels at night. Like the Republicans, the 
Democratic speakers hailed America as 
"still the greatest nation on Earth" that 
"will prevail" because it thrives on achie-
ving "the impossible". 
Every story was calculating, though the 
calculation was not to promote themsel-
ves but to provide a contrast with the 
Romneys and the Republicans. There 
were these two key differences. First, 
while Republicans expressed sympathy 
for those who struggled in the past, De-
mocrats expressed affinity with those 

who still struggle in the present. Hard 
times they couldn't claim for themselves 
they appropriated as their cause. 
Second, for Democrats it was the equa-
lity of opportunity that made the inequa-
lity of outcome tolerable. While Republi-
cans chanted "We Built That", Demo-
crats implored, "We Could Build An-
ything (given the chance)".  
Since the crowd had come with the in-
tention of being inspired it was almost a 
self-fulfilling prophecy that they would 
leave inspired. Obama's name alone 
brought cheers while chants continued 
even once the speeches were done. They 
have been working at this marriage for a 
long time. For as long as it lasts they 
intend to enjoy it. ♦ 
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di Gary Younge 

A renewal of vows  
 

Published by The Guardian on 5th September 2012  
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LL a victoire des séparatistes qué-bécois endeuillée. Une fusilla-
de a éclaté vers minuit à Mon-
tréal (6 heures du matin, mer-

credi, à Paris) en plein discours de vic-
toire du nouveau premier ministre qué-
bécois Pauline Marois. Le tireur a surgi 
par la porte des artistes dans l'enceinte 
du Métropolis - la salle de concert où 
avait lieu la soirée électorale - tandis que 
la chef de file des séparatistes se trouvait 
sur scène. L'individu a touché deux per-
sonnes, qui seraient, selon le journal La 
Presse , des techniciens de scène de 45 et 
30 ans. Le premier a succombé à ses 
blessures. Le second, atteint à la taille, 
est dans un état critique. Une troisième 
personne a été hospitalisée pour un choc 
nerveux. 
Après avoir ouvert le feu, le suspect d'u-
ne cinquantaine d'années a tenté de met-
tre le feu à une des portes arrière du Mé-
tropolis et a pris la fuite à pied, avant 
d'être rattrapé par les policiers et arrêté. 
Deux armes auraient été saisies sur lui. 
Filmé au moment de son interpellation, 
le forcené a crié en français, avec un fort 
accent anglais «Les Anglais se réveil-
lent». Il a ajouté en anglais, selon des 
journalistes canadiens sur place: «On va 

vous rendre la monnaie de la pièce.» Il 
ne serait pas connu des services de poli-
ce qui ignorent pour l'instant ses motiva-
tions. Selon La Presse, un périmètre de 
sécurité a été établi autour de sa voiture, 
au cas où il contiendrait des explosifs 
mais cela ne semble pas être le cas. 
Pauline Marois est indemne, ses gardes 

du corps l'ont évacuée du podium immé-
diatement. La police n'a pas précisé à 
quelle distance de la tribune se trouvait 
le tireur. Sur place, on ne comprenait pas 
très bien ce qui se passait, rapporte le 
correspondant du Figaro au Canada, Lu-
dovic Hirtzmann. Un animateur a de-
mandé à la foule de quitter lentement la 
salle. Après une interruption de quelques 
minutes, Pauline Marois est revenue sur 
le podium pour calmer le public. Elle n'a 
pas évoqué le drame mais a conclu rapi-
dement son discours, où la confusion 
puis la tristesse ont succédé à la liesse. 
Elle a enjoint les 2000 spectateurs d'éva-
cuer la salle, ce qui s'est fait sans pani-
que. La fusillade est survenue au 
moment où le nouveau premier ministre 
venait de garantir en anglais - une rare 
occurrence- aux anglophones du Québec 
que leurs droits seraient protégés. Si l'at-
tentat est le fait d'un anglophone, il de-
vrait sûrement attiser les tensions entre 
communautés et faire parler dans les 
médias car le Québec est toujours très 
pacifique et peu habitué à ce genre d'in-
cidents. ♦ 

Attentat contre le futur premier                                       
ministre Québéqois  

Publié par Le Figaro le 5 septembre 2012  
di Ludovic Hirtzmann 
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Un successo la giornata della cultura ebraica  
 

La kermesse sull'umorismo si è svolta in numerose città italiane  

5/9/12 

SS i è celebrata in tutta Italia il 2 settembre la giornata della cul-
tura ebraica, che ha raccolto 
intorno a sé anche numerose 

altre manifestazioni durate anche una 
settimana, come il Festival Internaziona-
le di Letteratura Ebraica (8-13 settembre) 
che si svolgerà a Roma presso il Portico 
di Ottavia. 
L'occasione è stata utile per scoprire una 
cultura che molti italiani ignorano, ba-
sandosi su luoghi comuni o convinzioni 

errate, ma che ha numerose sfaccettature 
che la rendono una delle più interessanti 
e diffuse al mondo. Dalla musica alle arti 
figurative, dalla letteratura fino alla cul-
tura popolare, gli ebrei in giro per il 
mondo hanno influenzato i luoghi che 
hanno abitato. 
Tema dominante della kermesse è stato 
l'umorismo ebraico, con conferenze, 
mostre e performance artistiche che si 
sono tenute in ogni città d'Italia, e hanno 
riscosso parecchio successo a Venezia, 
città capofila anche grazie al suo storico 
ghetto, Milano, Torino, Roma e Napoli. 
Non sono mancati però spettacoli e lettu-
re anche nei piccoli centri come Cogne, 

Biella e Casale Monferrato. Un tema 
importante e centrale nella cultura ebrai-
ca, che ha sfornato molti geni della co-
micità come Woody Allen, discendente 
da ebrei newyorkesi, e che ha un modo 
tutto particolare di far ridere, preso più 
come una vera e propria filosofia di vita 
che come una predisposizione caratteria-
le. Così la spiega il presidente dell'UCEI, 
Renzo Gattegna: “L'umorismo è stato 
uno "stratagemma"che ha aiutato gli 
ebrei, talvolta privati di fondamentali 
diritti, quando non vittime di persecuzio-
ni, a "sopravvivere psicologicamente", a 
rimanere mentalmente integri di fronte a 
mille difficoltà e peripezie. Perché ridere 
aiuta a rendere la realtà sopportabile, a 
vederne l'assurdità, e a ridimensionare il 
potere del prepotente di turno”. Un e-
sempio? Il magnifico film di Radu Mi-
haielanu “Train de vie”, che tratta la sto-
ria della deportazione di un villaggio 

ebraico in maniera ironica: i cittadini del 
villaggio si suddividono in finti soldati 
nazisti e veri ebrei e organizzano un tre-
no che invece di portarli nei lager andrà 
dopo mille disavventure fino alla terra 
promessa. O anche indirettamente la 
pellicola premio Oscar di Roberto Beni-
gni “La vita è bella”, in cui si narra la 
leggerezza di un cameriere italiano de-
portato col figlio, che racconta al bambi-
no la tragedia della shoah come se fosse 
un gioco, aiutandolo a sopravvivere. 
Proprio dalle difficoltà enormi vissute 
dal popolo ebraico nella propria storia, e 
che ancora non cessano, dovremmo im-
parare per tirare avanti nei nostri piccoli 
problemi quotidiani. Magari utilizzando 
l'umorismo che potrebbe sembrare maca-
bro o grigio al primo impatto, ma che in 
realtà rivela una grande umanità e un 
senso di realtà che aiuta a superare tutte 
le incombenze della vita. ♦ 

di Marco Giordani 

 

Attentat contre le futur premier                                       
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<<L'umorismo è stato uno 
"stratagemma"che ha aiutato 
gli ebrei, talvolta privati di fon-
damentali diritti, quando non 
vittime di persecuzioni, a 
"sopravvivere psicologicamen-
te", a rimanere mentalmente 
integri di fronte a mille difficol-
tà e peripezie. Perché ridere 
aiuta a rendere la realtà sop-
portabile, a vederne l'assurdità, 
e a ridimensionare il potere del 
prepotente di turno”.>> 
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DiVin Gustando Calendario  
Eventi Settembre 2012 

Appuntamenti Enogastronomici  

6/9/12 
Prodotti De.Co. (Denominazione Co-
munale) a Vicenza per la Rua 2012  
DAL  07/09/2012 AL  08/09/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: VI-
CENZA 
La sera del 7 e tutta la giornata del 8 
Settembre 2012 a Vicenza, per il tradi-
zionale Giro della Rua, in Piazza Biade 
verrà allestito uno stand gastronomico 
dove sarà possibile scegliere tra due tipi 
di degustazione che conterranno esclusi-
vamente prodotti tipici vicentini e di 
stagione. 
 
Centomiglia sulla Strada del Prosecco 
2012 (Treviso) 
DAL   07/09/2012   AL   08/09/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: TRE-
VISO 
Si svolgerà sabato 8 settembre 2012 la 
7^ edizione della Centomiglia sulla Stra-
da del Prosecco, prestigioso evento che 
porterà splendide auto d'epoca a percor-
rere le colline di Conegliano Valdobbia-
dene. Diverse rinomate cantine apriran-
no le loro porte alla sosta delle auto, 
mentre una sosta culturale è prevista 
presso il Molinetto della Croda di Re-
frontolo. 
 
CamminarConGusto 2012 a Barengo, 
(Novara) 
09/09/2012 REGIONE: PIEMON-
TE,  PROVINCIA: NOVARA 
Si terrà il 9 settembre 2012 a Barengo 
(NO) la seconda edizione di Camminar-
ConGusto. I partecipanti seguiranno un 
percorso, lungo circa 7km, che li condur-
rà alla scoperta dei sapori e della storia 
di questo piccolo borgo dominato dal-
l'antico castello conosciuto soprattutto 
per la presenza delle cicogne. 
Info e prenotazioni: even-
ti@acquario2012.eu 
 
Grande Festa del Vino 2012 a Mirano, 

(Venezia) 
09/09/2012 REGIONE: VENETO,  PRO-
VINCIA: VENEZIA 
Il 9 settembre 2012 torna con la 5^ edi-
zione in Villa Giustinian Morosini-XXV 
Aprile a Mirano, Venezia, la Grande 
Festa del Vino, con 170 vini in degusta-
zione, provenienti da 14 regioni italiane, 
ed una francese, per un totale di 27 a-
ziende vinicole e 6 alimentari. 
 
Settimana del Miele 2012 a Montalci-
no, Mostra Mercato Internazionale 
(Siena) 
DAL   07/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: SIE-
NA 
Dal 7 al 9 settembre 2012 torna a Mon-
talcino la "Settimana del Miele", per 
scoprire e assaggiare vasetti di miele in 
arrivo da tutte le regioni d’Italia nel sug-
gestivo scenario della fortezza medioe-
vale. Laboratori sensoriali, corsi di abbi-
namento tra formaggi e miele e degusta-
zioni guidate, oltre alla possibilità di 
visitare le arnie per vedere gli apicoltori 
a lavoro. 
 
 
Festa dell'Uva 2012 a Trescore Balne-
ario (Bergamo) 
DAL   01/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA,  PROVINCIA: 
BERGAMO 
Torna per il 56° anno, dal 1 al 9 settem-
bre, la Festa dell’Uva a Trescore Balnea-
rio (Bergamo) per l’edizione 2012: una 
settimana di spettacoli e intrattenimenti, 
cucina con prodotti tipici, pizza in piazza 
e degustazione vini. 
 
AgriMed - Fiera del Levante ospita 
l'anteprima di Benvenuta Vendemmia 
2012 in Puglia (Bari) 
09/09/2012 REGIONE: PUGLIA,  PRO-
VINCIA: BARI 
Il 9 settembre 2012 nell'ambito di Agri-

med 2012, manifestazione interamente 
dedicata al settore dei prodotti agroali-
mentari tipici e di eccellenza, che si tiene 
presso la Fiera del Levante di Bari, si 
potrà assistere all'Anteprima di Benve-
nuta Vendemmia per la Puglia. 
 

Weekend Goloso a Fontanellato, mo-
stra-mercato di fine estate (Parma) 
DAL   08/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,  PRO-
VINCIA: PARMA 
Sabato 8 e domenica 9 settembre 2012 a 
Fontanellato, Parma, va in scena un'ante-
prima aperitivo culturale con prodotti 
locali, sabato, e la mostra mercato “La 
dispensa dei Sanvitale” con stand da 
tutte le regioni d’Italia domenica 9 set-
tembre dalle 9 alle 19. Visite guidate al 
borgo “Il gusto del cammino” con degu-
stazione di prodotti tipici domenica 9 
settembre. 
 

Oltrepo' Wine Festival 2012 a Broni e 
Stradella (Pavia) 
DAL   06/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA,  PROVINCIA: 
PAVIA 
Dal 6 al 9 Settembre 2012 tra Broni e 
Stradella, due comuni dell’Oltrepo' O-
rientale, si svolgerà l'Oltrepo' Wine Fe-
stival, con una serie di appuntamenti 
dedicati alla tradizione enogastronomica 
locale, dalle degustazioni all'arte e la 
cultura, dalla tavola ai laboratori di Slow 
Food. Il titolo di questa edizione inaugu-
rale è "Oltre la Vendemmia". 
 

Andar Per Gavi 2012, itinerario eno-
gastronomico tra colline, vigneti e can-
tine (Alessandria) 
 
 

di Antonio Montano 
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09/09/2012 REGIONE: PIEMON-
TE,  PROVINCIA: ALESSANDRIA 
Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta 
organizzano per il 9 settembre 2012 l'iti-
nerario enogastronomico "Andar Per 
Gavi". Sarà possibile vistare venti pro-
duttori di questa splendida zona, assag-
giare vini della zona e degustare speciali-
tà del territorio. 
 
Festival del Brodetto sul Lungomare 
di Fano con vini marchigiani (Pesaro-
Urbino) 
DAL   06/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: MARCHE,  PROVINCIA: PE-
SARO-URBINO 
Anteprima 6 settembre 2012 e poi dal 7 
al 9 settembre, nel lungomare di Fano 
(PU) arriva il "Festival Internazionale 
del Brodetto e delle Zuppe di Pesce" in 
cui saranno protagonisti anche i vini 
marchigiani. A rappresentare la migliore 
produzione enologica marchigiana saran-
no i 9 vini bianchi. 
 
73^ Sagra del Dolcetto di Doglia-
ni  (Cuneo) 
DAL   02/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: PIEMONTE,  PROVINCIA: 
CUNEO 
Edizione 2012 per la Sagra del Dolcetto 
di Dogliani, domenica 2 e il week-end da 
venerdì 7 a domenica 9 settembre 2012 
calendario ricco di proposte all’insegna 
della promozione delle tradizioni e dei 
prodotti tipici locali, con nuovi spunti 
che perseguono l'obiettivo di rendere 
vivace ed ospitale il paese per il visitato-

re che dovesse decidere di recarsi a Do-
gliani per immergersi nei magici mo-
menti della vendemmia. 
 
Rosso Aglio & Bianco Sale alle saline 
di Trapani e Paceco e al Museo del 
Sale di Nubia (Trapani) 
DAL   07/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: SICILIA,  PROVINCIA: TRA-
PANI 
Dal 7 al 9 Settembre 2012 a Paceco, in 
provincia di Trapani, si svolgerà la rasse-
gna gastronomica e non solo. "Rosso 
Aglio & Bianco Sale" si svolge intera-
mente in luoghi all’interno dell’area del-
la riserva naturale orientata delle saline 
di Trapani e Paceco, unendo cultura, 
tradizioni e sapori di questo territorio. 
 
Benvenuta vendemmia al Podere Rio-
sto di Pianoro (Bologna)  
09/09/2012 REGIONE: EMILIA ROMA-
GNA,  PROVINCIA: BOLOGNA 
Domenica 9 settembre 2012, dalle ore 10 
alle 18, al Podere Riosto di Pianoro, in 
provincia di Bologna, appuntamento con 
"Benvenuta Vendemmia", evento pro-
mosso dal Movimento del Turismo del 
Vino. Il programma dell’intera giornata 
prevede visite guidate in cantina e nelle 
vigne, degustazioni dei vini Podere Rio-
sto guidate da sommelier, alle ore 13 un 
succulento pranzo all’Agriturismo I Ca-
lanchi di Riosto con interessanti abbina-
menti vino-cibo. 
 
Benvenuta Vendemmia 2012 in Cala-
bria ( Cosenza, Reggio Calabria) 
09/09/2012 REGIONE: CALA-
BRIA,  PROVINCIA: COSENZA, REG-
GIO CALABRIA 
Il 9 settembre 2012 alcune aziende cala-
bresi aderenti all'iniziativa "Benvenuta 
Vendemmia" del Movimento Turismo 
del Vino apriranno le loro cantine a tutti 
i visitatori per far assistere e partecipare 
alle fasi del ciclo di produzione del vi-
no...dai vigneti alla cantina! Una giorna-
ta in stretto contatto con esperti e produt-
tori. 

Il rito della patata interrata del Ta-
burno a Cautano (Benevento) 
DAL   07/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: CAMPANIA,  PROVINCIA: 
BENEVENTO 
Slow Food Taburno organizza l'evento 
dedicato ‘Patata interrata del Taburno’ 
durante una tre giorni che si svolgerà nel 
weekend dal 7 al 9 settembre 2012, pres-
so la Piana di Prata a Cautano (BN). Il 
programma prevede convegni, un merca-
tino dei prodotti agricoli del Taburno, 
laboratori di preparazione del pane, ca-
seificazione e lavorazione della pietra 
oltre allo svolgersi del tradizionale rito 
della patata interrata che prevede la ripo-
sizione del raccolto di quest'anno nelle 
buche predisposte per la conservazione 
fino all'arrivo della primavera. 
 
ViniMilo 2012, appuntamento enoga-
stronomico alle pendici dell'Etna 
(Catania) 
DAL   23/08/2012   AL   10/09/2012 RE-
GIONE: SICILIA,  PROVINCIA: CATA-
NIA 
Giunge alla 32° edizione ViniMilo, uno 
degli eventi enogastronomici siciliani più 
amati, che quest'anno ha aperto il 23 
agosto per offrire convegni e degustazio-
ni fino al 10 settembre a Milo, pittoresca 
cittadina alle pendici dell'Etna. Due setti-
mane dedicate al magnifico e sorpren-
dente mondo del vino, oro rosso dell'Et-
na, prezioso figlio di una terra vulcanica 
da cui trae il suo gusto e la sua unicità. 
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Culatello & Jazz 2012 a Roccabianca 
(Parma) 
14/09/2012 REGIONE: EMILIA ROMA-
GNA,  PROVINCIA: PARMA 
Quarta edizione dell’appuntamento an-
nuale dedicato alla musica e alla scoper-
ta dei sapori della bassa parmense - at-
traverso l’alta cucina e la grande tradi-
zione musicale - Culatello & Jazz 2012 
si svolgerà a Roccabianca venerdì 14 
settembre 2012. 
Dolce Settembre: I Venerdì di Agriturist 
nella provincia di Padova 
 
14/09/2012 REGIONE: VENE-
TO,  PROVINCIA: PADOVA 
Venerdì 14 Settembre 2012 presso l'A-
griturismo Alba a Baone (PD), terza 
tappa de “I Venerdì di Agriturist”, rasse-
gna di cene a tema negli agriturismi del-
la provincia di Padova. La rassegna pro-
pone cene a tema negli agriturismi della 
provincia di Padova per riscoprire la 
cucina tradizionale del territorio e i sapo-
ri più autentici della tradizione locale. 
 
Benvenuta Vendemmia 2012 in Lom-
bardia 
16/09/2012 REGIONE: LOMBAR-
DIA,  PROVINCIA: BERGAMO, BRE-
SCIA, MILANO, PAVIA, SONDRIO 
Il 16 settembre 2012 le aziende lombar-
de aderenti apriranno le porte delle pro-
prie cantine a tutti i visitatori per farvi 
assistere e partecipare alle fasi del ciclo 
di produzione del vino...dai vigneti alla 
cantina! Una giornata in stretto contatto 
con esperti e produttori. Non mancheran-
no le degustazioni dei vini pregiati della 
Lombardia abbinati ai prodotti tipici del 
territorio. 
 
Dolcissima Pietra 2012, esposizione di 
prodotti dolciari e vini da dessert 
(Savona) 
DAL   15/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: LIGURIA,  PROVINCIA: SA-
VONA 
Sabato 15 e domenica 16 settembre 2012 
torna a Pietra Ligure, in provincia di 
Savona, "Dolcissima Pietra", evento, 
giunto all'ottava edizione, dedicato ai 
dolci ed ai vini da dessert, unico nel suo 
genere in Liguria. Durante Dolcissima 
Pietra sarà possibile degustare ed acqui-
stare specialità dolciarie, oltre a vini e 
liquori provenienti da tutta Italia. 
 

Tornano "Le Vie del Gusto" a Borgo 
San Lorenzo (Firenze) 
DAL   15/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: FI-
RENZE 
Sabato 15 e domenica 16 settembre 2012 
torna nel centro storico di Borgo San 
Lorenzo con la 2^ edizione la rassegna 
di specialità enogastronomiche e cibi di 
strada "Le Vie del Gusto". Produttori del 
Mugello e della Valdisieve per due gior-
ni metteranno in vetrina i prodotti che 
fanno di questo territorio uno dei più 
importanti a livello di offerta enogastro-
nomica della Regione.  
 

Enologica 33, la cultura del vino a 
Montefalco (Perugia) 
DAL   14/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: UMBRIA | PROVINCIA: PE-
RUGIA 
Dal 14 al 16 Settembre 2012 a Montefal-
co, zona di produzione del Sagrantino 
DOCG, sarà protagonista l'edizione 2012 
di Enologica Montefalco, con appunta-
menti dedicati alla Cultura del vino: de-
gustazioni tecniche guidate da esperti 
sommelier, passeggiate dei sapori, anti-
che tradizioni della cucina locale, con 
protagonista il Sagrantino. 
 
XIV Sagra Nazionale del Gorgonzola, 
Gorgonzola (Milano) 
DAL   07/09/2012   AL   16/09/2012 RE-
GIONE: Lombardia,  PROVINCIA: MI-
LANO 
Dal 7 al 16 Settembre 2012 il paese di 
Gorgonzola ospiterà l’omonima sagra, in 
onore di quello che non è un semplice 
formaggio ma un simbolo della migliore 
tradizione lombarda. Ricco programma 
di eventi, sei giorni dedicati alla degusta-
zione, alla riscoperta della tradizione, 
all’arte e alla musica e soprattutto al 
divertimento 
 
Salumi Formaggi della Tradizione 
Italiana (Roma) 
DAL   15/09/2012   AL   17/09/2012 RE-
GIONE: LAZIO,  PROVINCIA: ROMA 
Dal 15 al 17 settembre a Roma si tiene la 
rassegna gastronomica Salumi Formaggi 
della Tradizione, dedicata ai prodotti 
tipici di tutta Italia ed ai P.A.T., con de-
gustazioni, corsi, cene a tema, presenta-
zioni e la premiazione del Campionato 
Italiano del Salame Naturale. 
 

Wine Town 2012, vino arte e spettaco-
lo a Firenze 
DAL   21/09/2012   AL   22/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: FI-
RENZE 
A Firenze il 21 e 22 settembre 2012, 
terza edizione di Wine Town, evento 
dedicato al vino, all'arte e allo spettaco-
lo. Alcuni palazzi storici di Firenze per 
l'occasione apriranno i loro cortili e i 
loro chiostri e ospiteranno banchi di de-
gustazione di vino e spettacoli musicali e 
culinari. Sarà possibile degustare i mi-
gliori calici di vino toscano e italiano e 
nello stesso tempo assistere a spettacoli 
teatrali e ascoltare musica di qualità.  
 
 

Passeggiate e degustazioni di Settem-
bre nei Colli Euganei (Padova 
DAL   08/09/2012   AL   22/09/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: PA-
DOVA 
Da Sabato 8 Settembre 2012, nei week-
end fino a Sabato 22, quattro proposte di 
passeggiate e degustazioni nei Colli Eu-
ganei, per scoprire l'affascinante mondo 
della vendemmia e per assaggiare il frut-
to della produzione vinicola locale, orga-
nizzate dalla Strada del vino Colli Euga-
nei.  
 
Festa del Vino 2012 a Casale Monfer-
rato il 14-16 e 22-23 Settembre 
(Alessandria) 
DAL   14/09/2012   AL   23/09/2012 RE-
GIONE: PIEMONTE,  PROVINCIA: 
ALESSANDRIA 
 



Due week-end di Settembre per la 51^ 
edizione della Festa del Vino 2012 a 
Casale Monferrato: dal 14 al 16 e poi 
sabato 22 e domenica 23. Si svolgerà al 
mercato Pavia in piazza Castello. Aper-
tura venerdì 14 alle 18 con un susseguir-
si di appuntamenti musicali, mostre, il 
cabaret del Duo Idea direttamente dallo 
Zelig e gli immancabili fuochi d’artificio 
sabato 15 alle 23 sul lungo Po Gramsci. 
 
Féta di Résen, festa dell'uva a Cham-
bave in Valle d'Aosta (Aosta 
DAL   23/09/2012   AL   27/09/2012 RE-
GIONE: VALLE D'AOSTA,  PROVIN-
CIA: AOSTA 
Da giovedì 23 a domenica 27 settembre 
2012 si svolgerà la Féta di Résen a 
Chambave, paese della media valle che 
rappresenta uno dei momenti enogastro-
nomici più interessanti dell’intera regio-
ne con un programma che negli anni si è 
arricchito di suggestivi eventi collaterali. 
 
Festa dell'Uva e del Vino 2012 a Chiu-
si, (Siena) 
DAL   24/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: TOSCANA,  PROVINCIA: SIE-
NA 
La Città di Chiusi ospiterà nell'ultima 
settimana di settembre 2012 la Festa 
dell’Uva e del Vino arrivata alla sua 
XXX edizione: sarà possibile degustare 
vini e prodotti del territorio nelle tradi-
zionali cantine, nei punti degustazione e 
nelle botteghe dislocate in tutto il paese. 
 
Festa dell'Uva 2012 a Ziano Piacenti-
no, (Piacenza) 
DAL   07/09/2012   AL   09/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,  PRO-
VINCIA: PIACENZA 

61° edizione della festa dell’uva in Val 
Tidone.  Ci saranno banchi d’assaggio di 
prodotti tipici. Mostre fotografiche, fiera 
di antiquariato e hobbistica. Inagurazio-
ne rassegna enogastronomica “Sette Col-
li in Malvasia”  ValTidone WINE FEST. 
 
Festa dell'Uva 2012 a Gropparello, 
(Piacenza) 
DAL   02/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,   PRO-
VINCIA: PIACENZA 
Tutte le domeniche, dal 2 al 30 Settem-
bre 2012, torna al Castello di Gropparel-
lo, in provincia di Piacenza, la Festa 
dell'Uva con attività per bambini e degu-
stazioni di vini dei Colli Piacentini per 
gli adulti. Visita della fortezza e ingresso 
al Parco delle Fiabe, il primo parco emo-
tivo d’Italia, completanono l'offerta. 
 
Festa della Vendemmia 2012 a Piedi-
monte Etneo (Catania) 
DAL   28/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: SICILIA,  PROVINCIA: CATA-
NIA 
A Piedimonte Etneo (Catania) tre giorni, 
dal 28 al 30 Settembre 2012, di festeg-
giamenti contraddistinti dalla degusta-
zione di prodotti enogastronomici, da 
incontri culturali, esposizioni di prodotti 
tipici artigianali e spettacoli in costume 
relativi alle tradizionali fasi di vendem-
mia, dal corteo dei vendemmiatori alla 
pigiatura dell’uva con i tradizionali siste-
mi. 
 
Festival Franciacorta in Cantina 2012 
(Brescia) 
DAL   29/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA,  PROVINCIA: 
BRESCIA 
Ultimo week-end di settembre, il 29 e 
30, le cantine della Franciacorta tornano 
ad aprire le loro porte a turisti ed enoap-
passionati. Nelle singole cantine le degu-
stazioni si accompagneranno a momenti 
d'arte, ad intrattenimento musicale e alle 
attività per divertire i più piccoli. 
 

Benvenuta Vendemmia 2012 in Lazio 
il 30 Settembre (Roma) 
30/09/2012 REGIONE: LAZIO,  PRO-
VINCIA: ROMA 
Nel Lazio ‘Benvenuta Vendemmia 201-
2’ arriva domenica 30 settembre. Presso 
il Casale Cento Corvi, durante tutta la 
giornata, sono organizzate visite guidate 
ai vigneti per scoprire tutte le fasi di 
lavorazione dell’uva e per vivere da vici-
no la vendemmia partecipando in prima 
persona. I bambini potranno divertirsi 
pigiando con i piedi l’uva, come una 
volta. 
 
Festa del Baccalà alla Vicentina 2012 
a Sandrigo (Vicenza) 
DAL   18/09/2012   AL   01/10/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: VI-
CENZA 
Dal 18 settembre al 1° ottobre 2012 nelle 
piazze di Sandrigo, in provincia di Vi-
cenza, andrà in scena la nuova edizione 
della Festa del Baccalà alla Vicentina. 
Martedì 18 Settembre alle 20.30 si terrà 
il Gran Galà del Baccalà in onore del 25° 
di fondazione della Confraternita del 
Baccalà. 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it , comuni-
chiamo ai nostri lettori, per chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire 
in calendario inviateci una e-mail a se-
greteria.redazione@ilpattosociale.it  all’
attenzione di Antonio Montano.  
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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  


