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“S“S oddisfazione per la decisione del Tar che consente com-petizione elettorale rispettosa della volontà dei cittadini 
che con le loro firme hanno espresso consenso e simpa-
tia alla lista civica di Albertini e alla candidatura di 

Mario Vigo”. Questo il commento dell'On. Cristiana Muscardini, porta-
voce del Movimento Conservatori Social Riformatori di cui Vigo è 
esponente, da Strasburgo, in seguito alla decisione dei giudici di am-
mettere la lista Lombardia Civica anche in Provincia di Lodi. Proprio il 
tribunale della cittadina lombarda aveva sollevato un problema di attri-
buzione sulla vidimazione delle firme necessarie per presentare la can-
didatura della lista di Albertini. Firme raccolte in maniera regolare, e 
messe in dubbio per un semplice vizio di forma, non sostanziale. Tutta-
via il candidato Mario Vigo, che aveva raccolto più firme delle 500 
necessarie, non si è dato per vinto e ha. . . articolo integrale a Pag.4 . . .  

A cura della Redazione 
LA DECISIONE DEL TAR DOPO CHE LE FIRME ERANO STATE RESPINTE 
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I I GIOVANIGIOVANI  NONNON    
VOTANOVOTANO  AA  DESTRADESTRA  

“C“C hi non è di sinistra da giovane è senza cuo-re, chi non è di destra da vecchio è senza 
cervello” diceva il Primo Ministro britanni-
co Winston Churchill, fervente conservato-

re dalla battuta sempre pronta. Una frase che però è stata 
spesso ribaltata dai fatti, ma che sembra più che mai calzante 
nei sondaggi per fasce d'età sulle prossime elezioni politiche 

del 24 e 25 febbraio. 
Secondo due agenzie di 
sondaggi, l'Ispo di Man-
nheimer e l'Ipr Marke-
ting, il partito preferito 
nella fascia tra i 18 e i 
23 anni è il Movimento 
5 Stelle di Beppe Grillo, 
sopra il 30% secondo il 
primo istituto di ricerca, 
seguito a ruota dal Parti-

to Democratico al 28,6%. Un dato, la simpatia per Grillo, che 
dimostra la voglia di cambiamento dei giovani rispetto alla 
classe politica che ha governato finora, e al tempo stesso una 
disaffezione verso i partiti tradizionali. Mentre dall'altro lato 
l'attrazione verso il PD, che sarebbe stata probabilmente anco-
ra più accentuata se al posto. . . articolo integrale a Pag.3 . . . 

 di Stefano Basilico 
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E’E’  passata non senza far discutere la legge che 
permette i matrimoni tra 
coppie omosessuali anche 

nel Regno Unito. Una battaglia portata 
avanti da David Cameron ma che ha 
trovato una opposizione intransigente 
anche all’interno del suo stesso partito, 
quello Conservatore, con più sponde 
paradossalmente dalla parte opposta, tra i 
laburisti e gli alleati Lib-dem. La legge 
per il momento è stata approvata dalla 
Camera dei Comuni, con 400 voti a fa-
vore e 175 contrari, e dovrà essere votata 
anche dalla House of Lords, per poi fare 
ritorno alla camera bassa. David Came-
ron dopo l’approvazione della legge ha 
dichiarato: “E’ un passo avanti importan-
te che rende più forte la nostra società” 
dopo essere stato tra i primi a promuove-
re la nuova normativa, sostenendo che in 
quanto persuaso dell’importanza dell’i-
stituzione del matrimonio, voleva ren-
derne partecipi quante più persone possi-
bili. "Come ha detto David Cameron, noi 

dobbiamo sostenere i matrimoni gay non 
nonostante, ma perché siamo conservato-
ri. Il matrimonio si è evoluto nel tempo, 
noi crediamo che aprirlo alle coppie del-
lo stesso sesso rafforzerà, non indebolirà 
l'istituzione" hanno messo per iscritto in 

una lettera al Daily Telegraph tre mem-
bri importanti del governo e dei Conser-
vatives, il Cancelliere dello Scacchiere 
George Osborne, braccio destro di Ca-
meron, il ministro degli esteri William 
Hague e quello agli interni Theresa May. 
La legge permetterà alle coppie omoses-
suali anche l’unione religiosa, nel caso in 

cui la propria confessione lo preveda. 
Alcune chiese protestanti permettono 
non solo il matrimonio omosessuale, ma 
anche il sacerdozio, mentre il rifiuto as-
soluto è venuto da due istituzioni religio-
se ben radicate nel Regno Unito, la Chie-
sa Cattolica e dai portavoce delle comu-
nità islamiche. Con questa legge i parla-
mentari di Sua Maestà si affiancano ai 
“cugini” francesi che hanno approvato 
pochi giorni fa una legge simile, anche lì 
con grandi contestazioni e marce delle 
organizzazioni cattoliche per le vie di 
Parigi, e ad altri paesi europei che già da 
anni avevano allargato il matrimonio 
anche alle coppie omosessuali, come la 
Spagna. E’ necessario ricordare però 
come in questi paesi, Regno Unito com-
preso, esistevano prima del matrimonio 
altre forme di tutela legale per le coppie 
di fatto. L’equivalente dei “pacs” propo-
sti dal governo Prodi e bocciati anni fa in 
Italia, che rimane uno dei pochi paesi in 
Europa a non riconoscere alcun diritto 
civile per le coppie non sposate. ♦ 
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<<La legge per il momento è 
stata approvata dalla Camera 
dei Comuni, con 400 voti a fa-
vore e 175 contrari, e dovrà es-
sere votata anche dalla House 
of Lords, per poi fare ritorno 
alla camera bassa. >> 

La Camera dei Comuni dice si ai matrimoni gay  
 

La camera bassa del Regno Unito approva la proposta di Cameron   

di Stefano Basilico 
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“C“C hi non è di sinistra da giovane è senza cuore, 
chi non è di destra da 
vecchio è senza cer-

vello” diceva il Primo Ministro britanni-
co Winston Churchill, fervente conserva-
tore dalla battuta sempre pronta. Una 
frase che però è stata spesso ribaltata dai 
fatti, ma che sembra più che mai calzante 
nei sondaggi per fasce d'età sulle prossi-
me elezioni politiche del 24 e 25 feb-
braio. Secondo due agenzie di sondaggi, 
l'Ispo di Mannheimer e l'Ipr Marketing, 
il partito preferito nella fascia tra i 18 e i 
23 anni è il MoVimento 5 Stelle di Bep-
pe Grillo, sopra il 30% secondo il primo 
istituto di ricerca, seguito a ruota dal 
Partito Democratico al 28,6%. Un dato, 
la simpatia per Grillo, che dimostra la 
voglia di cambiamento dei giovani ri-
spetto alla classe politica che ha gover-
nato finora, e al tempo stesso una disaf-
fezione verso i partiti tradizionali. Men-
tre dall'altro lato l'attrazione verso il PD, 
che sarebbe stata probabilmente ancora 
più accentuata se al posto di Bersani 
avesse vinto le primarie il giovanile Ren-
zi, potrebbe essere interpretata come una 
voglia di rottura verso l'ultimo governo 
di centrodestra. Diversa è la percezione 
del Popolo della Libertà dei due istituti 
di sondaggio: per l'Ispo il partito di Ber-
lusconi ha percentuali molto basse tra i 
giovani, mentre secondo l'Ipr si attesta 
sul 12-15%. A quanto pare l'effetto-IMU 
non colpisce chi non ha i soldi per com-
prare o affittare una casa – chiaramente – 
mentre potrebbe convincere gli elettori 
più recenti (e permetteteci, in questo 
caso meno intelligenti) l'acquisto da par-
te del Cavaliere del bomber Mario Balo-
telli, riportato in Italia al suo Milan dopo 
la sua esperienza al Manchester City. 
Il dato generale è abbastanza chiaro, e in 
un certo senso comprensibile. Rimane 
purtroppo solo da immaginare quanto 
avrebbe potuto raccogliere in un elettora-
to giovanile un centrodestra nuovo, lon-
tano da vecchi volti e vecchie logiche, 

con primarie aperte come quelle dei riva-
li democratici e con un progetto di rifor-
me e liberalizzazioni per il paese. Le 
forze con questo tipo di programma, che 
siano “annacquate” dai compromessi e 
da una tendenza centrista come la Lista 

Civica per Monti, o che siano arroccate 
su posizioni più “puriste” come Fare per 
Fermare il Declino di Oscar Giannino, 
sembrano non raccogliere percentuali 
pesanti tra l'elettorato giovanile. Questo 
rende bene l'idea di quanto resti ancora 
da fare per riunificare un centrodestra 

ormai disunito e senza guida, lontano 
dagli sfarzi, rivelatisi poi illusioni, di un 
tempo. Un centrodestra che dovrebbe 
puntare proprio sui giovani, disillusi 
dalla ricerca di poltrone e dal malcostu-
me dilagante, mentre vengono abbando-
nati quei principi che dovrebbero essere i 
più invitanti per le nuove generazioni e 
che dovrebbero essere propri di una de-
stra degna di questo nome: legalità, li-
bertà e patriottismo. Valori sbandierati a 
parole ma non nei fatti, e che riaccende-
rebbero la passione per la politica nei 
giovani alla ricerca di qualcosa da sogna-
re. ♦ 

 

 

 

  
<<Secondo due agenzie di son-
daggi, l'Ispo di Mannheimer e 
l'Ipr Marketing, il partito pre-
ferito nella fascia tra i 18 e i 23 
anni è il MoVimento 5 Stelle di 
Beppe Grillo, sopra il 30% se-
condo il primo istituto di ricer-
ca, seguito a ruota dal Partito 
Democratico al 28,6%. >> 

I giovani italiani e quel rifiuto del centrodestra  
 

I sondaggi dicono che i giovani preferiscono M5S e PD.                                                                          
A destra servono novità e più libertà.  

di Stefano Basilico 
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“S“S oddisfazione per la deci-sione del Tar che con-
sente competizione elet-
torale rispettosa della 

volontà dei cittadini che con le loro fir-
me hanno espresso consenso e simpatia 
alla lista civica di Albertini e alla candi-
datura di Mario Vigo”. Questo il com-
mento dell'On. Cristiana Muscardini, 
portavoce del Movimento Conservatori 
Social Riformatori di cui Vigo è espo-
nente, da Strasburgo, in seguito alla deci-
sione dei giudici di ammettere la lista 
Lombardia Civica anche in Provincia di 
Lodi. Proprio il tribunale della cittadina 
lombarda aveva sollevato un problema di 
attribuzione sulla vidimazione delle fir-
me necessarie per presentare la candida-
tura della lista di Albertini. Firme raccol-
te in maniera regolare, e messe in dubbio 
per un semplice vizio di forma, non so-

stanziale. Tuttavia il candidato Mario 
Vigo, che aveva raccolto più firme delle 
500 necessarie, non si è dato per vinto e 
ha presentato un ricorso alla sezione 
terza del Tar, il Tribunale Amministrati-
vo Regionale, che ha decretato la riam-
missione della lista. Con lui è candidata 
anche Vera Mambri, dal momento che la 
Provincia di Lodi elegge due consiglieri 
regionali. 
Il Tar ha valutato che il vizio di extrater-
ritorialità comporta l'irregolarità dell'atto 
e la responsabilità del soggetto autenti-

cante, quindi di chi ha vidimato le firme, 
ma non la loro invalidità, come appurato 
in un caso precedente nel 2010 dal Tri-
bunale regionale piemontese. Soddisfatto 
anche il candidato Presidente alla regio-
ne, l'ex sindaco di Milano Gabriele Al-
bertini, che ha deciso di lasciare il suo 
seggio da deputato europeo per dedicarsi 
alla sua regione di nascita, creando un 
movimento civico di stampo riformista 
che si staccasse dal solito binomio de-
stra-sinistra e allo stesso tempo che riu-
scisse ad essere alternativo alla recente 
gestione clientelare e piena di inquisiti di 
PDL e Lega. Una sfida per nulla facile 
ma in cui Albertini ha deciso di gettarsi, 
con il consenso e l'aiuto di candidati del-
la società civile, come quelli chiamati a 

rappresentare il Movimento C.S.R.: 
l'Avv. Manuel Sarno, candidato a Milano 
e Provincia, responsabile giustizia del 
Movimento e avvocato penalista impe-
gnato negli affidi di minori binazionali e 
nell'annoso problema dello Jugendamt. E 
come, appunto, Mario Vigo, da tempo 
attivo nel tessuto imprenditoriale e agri-
colo che è una delle colonne portanti 
dell'economia lodigiana. “Siamo molto 
felici della decisione del Tar, che ha de-
ciso di premiare l'impegno e la regolarità 
nella raccolta delle firme, ma soprattutto 
la volontà popolare dei cittadini elettori 
che hanno deciso di mettere la loro firma 
per sostenere la nostra candidatura” con-
clude Vigo, che è già pronto ad accelera-
re in campagna elettorale. ♦ 

 

 

 

   
<< “Siamo molto felici della de-
cisione del Tar, che ha deciso di 
premiare l'impegno e la regola-
rità nella raccolta delle firme, 
ma soprattutto la volontà popo-
lare dei cittadini elettori che 
hanno deciso di mettere la loro 
firma per sostenere la nostra 
candidatura” >> 

Il Tar ha deciso: Lombardia Civica                             
riammessa a Lodi  

La decisione in seguito al ricorso del candidato Mario Vigo  
A cura della Redazione 
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Articolo tratto da "La Repubblica" del 05 febbraio 2013  



Il Tar ha deciso: Lombardia Civica                             
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L’L’ acquisto di Mario Balotelli da parte del Milan è la di-
mostrazione che Silvio 
Berlusconi crede fortemen-

te nella rimonta elettorale. La scorsa 
estate la squadra rossonera ha dimostrato 
grande parsimonia negli acquisti, nono-
stante avesse fatto cassa alla grande ce-
dendo Thiago Motta e Ibrahimovic ai 
francesi (di proprietà araba) del Psg. E 
non più tardi di un mese fa lo stesso Ber-
lusconi aveva chiaramente lasciato inten-
dere di non voler portare Balotelli al 
Milan. Che abbia fatto retromarcia è la 
dimostrazione che qualcosa è cambiato. 
Lo scandalo Mps, seguito a breve giro di 
posta – e proprio in una regione chiave 
per il Senato, come la Lombardia - da 
quello dei consiglieri regionali del cen-
trosinistra che hanno fatto pagare al con-
tribuente anche la Nutella giocano chia-
ramente contro un Pd la cui rabbia per un 
vento all’improvviso contrario è affiorata 
chiaramente nell’espressione canina 
(“Sbraneremo”) di Pierluigi Bersani. 
Misurare il valore elettorale di Balotelli 
può essere un azzardo, perché le varia-
zioni registrate dai sondaggi sono il frut-
to di un mix della debolezza di un Pd 
colpito dal caso Mps e dell’effetto Balo-
telli in senso stretto. Ed è vero peraltro 
che mentre è uscito indenne (anzi raffor-
zato) dalla vicenda Mps, nonostante la 
filiale di Segrate di quella banca sia ri-
sultata lo sportello dal quale attingeva 
per le Olgettine, Berlusconi ha trovato 
nel nome di Balotelli, Mario, un assist 
per rilanciare la polemica con Monti e la 
Germania. In breve, nel frangente il Ca-
valiere ha trovato munizioni contro en-
trambi i suoi maggiori competitors elet-
torali. Ma se il consenso del Cavaliere 
passa anche attraverso il calcio, l’entu-
siasmo di oggi potrebbe tramutarsi nel 
suo opposto proprio a ridosso del voto. Il 
20 febbraio a San Siro è infatti atteso il 
Barcellona di Lionel Messi, cioè la squa-
dra e il giocatore più forti al mondo se-
condo l’opinione corrente. Non sarà una 

partita decisiva, perché le sorti del con-
fronto si giocano in una duplice sfida che 
avrà termine solo a urne ormai chiuse, 
ma la squadra del Cavaliere non appare 

favorita, neanche con l’arrivo di Balotel-
li. Una vittoria del Milan, anche ove fos-
se poi eliminato a urne ormai chiuse, 
potrebbe trascinare ulteriormente il Pdl, 
un risultato opposto viceversa potrebbe 
smorzare gli entusiasmi se non – in caso 
di pingue bottino degli spagnoli – costare 
davvero caro alle urne. Il derby tra Milan 

e Inter arriverà pochi giorni dopo, ma è 
impossibile credere che l’appuntamento 
non venga spostato dalla data prefissata 
del 24 febbraio, cioè nel pieno delle vo-
tazioni, a una data successiva (un antici-
po è impossibile, proprio in virtù della 
sfida col Barcellona). ♦ 

 

 

 

  
<<...se il consenso del Cavaliere 
passa anche attraverso il calcio, 
l’entusiasmo di oggi potrebbe 
tramutarsi nel suo opposto pro-
prio a ridosso del voto. Il 20 
febbraio a San Siro è infatti at-
teso il Barcellona di Lionel 
Messi, cioè la squadra e il gio-
catore più forti al mondo secon-
do l’opinione corrente>> 

Balotelli trascina il PDL alle urne?                                
Ma prima delle elezioni arriva Messi  

A pochi giorni dal voto Milan-Barcellona potrebbe pesare molto sui consensi  
di Carlo Sala 

 PO
LITICA ...

PO
LITICA ... 



 E
UR

O
PA

 ..
.

EU
RO

PA
 ..

. 

4/02/13 

““DD a tempo avevamo 
proposta la creazione 
di un'unica politica di 
difesa europea per 

risparmiare, e l'Europa sarebbe diventata 
potenza militare e avrebbe potuto trattare 
alla pari con le altre potenza come la 
Russia e gli Stati Uniti" - ha dichiarato in 
una conferenza stampa dell’1 febbraio 
Silvio Berlusconi. Senza prendere di 
petto l’argomento, le sue parole sono 
suonate una chiara allusione agli aerei 
militari F-35 finiti nel mirino della pole-
mica elettorale sulla base di un rapporto 
tra il loro costo e la loro qualità – o la 
loro stessa utilità, in una visione iper-
pacifista – recentemente oggetto di aspre 
critiche. La critica di Berlusconi è identi-
ca a quella espressa anche dalla Nato, 
che dopo il dietro front del Canada – che 
ha disdetto le proprie commesse ritenen-
do inadeguato il rapporto qualità/prezzo 
del velivolo – ha ricordato come i costi 
che ciascun Paese deve sopportare per 
gli F-35 sono strettamente connessi, nel-
la logica delle economie di scala, al nu-
mero di Paesi che acquisteranno quegli 
stessi aerei. Berlusconi ha dunque ragio-
ne, lo conferma la Nato, che l’integrazio-
ne dei sistemi di difesa tra Paesi europei 
allevierebbe ulteriormente i costi che 
ciascuno di essi sostiene? Intanto va det-
to che una politica di difesa comune po-
trebbe significare una decisione centra-
lizzata che impone a ciascun Paese di 
destinare una determinata quota del pro-
prio budget a spese militari. Come alla 
moneta unica si sono accompagnati i 
parametri di Maastricht – oggi largamen-
te disattesi ma cionondimeno in vigore – 
a partire da un deficit entro il 3% del Pil 
di ciascun Paese, così analogamente al-
l’integrazione dei sistemi di difesa si 
accompagnerebbe la richiesta agli Stati 
aderenti di destinare una cifra X, per 
esempio il 3% del Pil, all’apparato mili-
tare. Minore il costo unitario che ogni 
Paese sopporterebbe per le apparecchia-
ture militari, le cifre da destinare al setto-

re sarebbero verosimilmente più alte, 
perché la difesa non è certo oggi tra i 
settori per i quali l’Italia utilizzi più ri-
sorse. Anzi. Ma anche al netto di consi-
derazioni meramente contabili, e delle 
polemiche che divamperebbero – proprio 
come per l’euro – sui sacrifici che l’Eu-
ropa comune (anche sul versante milita-

re) imporrebbe, una difesa integrata si-
gnifica anzitutto che quando un Paese 
membro di quella rete è impegnato in 
azioni militari, gli altri Paesi aderenti 
devono impegnarsi a loro volta. Senza la 
clausola della mutua assistenza, infatti, 
un sistema di difesa comune non avrebbe 
senso. Significa, nei fatti, che l’Italia 
dovrebbe oggi inviare proprie truppe in 
Mali, anziché limitarsi – come ha fatto – 
a fornire il supporto logistico di due ae-

rei da trasporto e un aereo cisterna per 
due mesi (estendibili a tre). Che un siste-
ma di difesa integrato significhi questo 
lo provano le lamentele del ministro de-
gli Esteri francese, Hubert Vedrine, in 
sede europea. Con propri uomini impe-
gnati in propria linea, Parigi non ha potu-
to che osservare che l’aiuto fornito da 
Gran Bretagna, Belgio, Danimarca e a 
seguire da Germania e Italia soltanto per 
la logistica e i trasporti (per i quali in 
sede extra Ue collabora pure il Canada) 
non è certo sufficiente a garantire che 
l’Europa svolga un effettivo ruolo di 
gendarme garante della sicurezza nel 
mondo. Tanto che Parigi non esclude di 
far appello alla Nato, organizzazione 
sovra-europea (benché includa larga par-
te dei Paesi Ue), cioè proprio a un siste-
ma in cui la partecipazione comune alle 
spese alleggerisce sì i costi unitari per 
ciascun Paese – come dice Berlusconi – 
ma impone anche – ciò che Berlusconi 
dovrebbe sapere, in virtù dell’articolo 7 
del Trattato Nato (che l’articolo 11 della 
Costituzione rende esecutivo anche in 
Italia) che ciascun aderente intervenga a 
difesa di qualsiasi membro sia esposto a 
minaccia. ♦ 

 

Il prezzo della difesa unica europea                            
che Berlusconi non conosce  

Un network militare comune significa militari italiani in Mali insieme ai francesi  
di Carlo Sala 

Pagina Pagina 66  

 

 

  
<<...una politica di difesa comu-
ne potrebbe significare una de-
cisione centralizzata che impo-
ne a ciascun Paese di destinare 
una determinata quota del pro-
prio budget a spese militari. >> 



Il prezzo della difesa unica europea                            
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L’L’ On. Cristiana Muscardini ha ricevuto a Strasburgo 
Dan Haezrachy, neo-
Ministro presso l’Amba-

sciata d’Israele in Italia, in vista di un 
rafforzamento della collaborazione fra 
Israele e il Parlamento Europeo. Il Mini-
stro ha rilasciato cortesemente qualche 
dichiarazione a Il Patto Sociale. 
 
Ministro Haezrachy, cosa sia aspetta il 
governo israeliano dalle sue relazioni 
con il Parlamento Europeo? 
Israele si aspetta che l’Europa svolga il 
ruolo dell’intermediario “onesto”, e af-
finché questo accada, è necessario che 
l’Europa sia più equilibrata con Israele 
perché troppo spesso con il nostro Paese 
usa una doppia morale. Quindi in un 
certo senso ci aspettiamo di più dall’Eu-
ropa, anzi, credo che l’Europa possa fare 
molto per alleviare le tensioni dell’area 
mediorientale, coinvolgendosi in progetti 
che io chiamo “da persona a persona”, 

creando occasioni di incontro a livello di 
associazioni e di singoli cittadini di Isra-
ele e dei Paesi arabi (nel Medio Oriente e 
nel Nord Africa) che condividono buone 
relazioni con l’Europa. Ciò significa che 
è cruciale fare di tutto perché venga av-

viata una collaborazione fra i diversi 
Paesi a livello di società civile e che l’-
Europa collabori perché le tensioni e le 
ostilità siano superate. L’Europa ha mol-
to potere e quindi può davvero fare mol-

to. Cosa vi aspettate dall’Italia, e que-
sto indipendentemente da chi vincerà 
le prossime elezioni politiche? 
L’Italia è un grande amico di Israele e le 
relazioni fra i nostri Paesi sono sempre 
state buone, in ogni settore. Penso all’-
ambito della sicurezza, a quello econo-
mico, a quello tecnologico –ad esempio 
nel mondo delle start-up -, al turismo e a 
molti altri ambiti. Quindi ci aspettiamo 
che le relazioni fra i nostri Paesi prose-
guano su questa linea. Di nuovo, sicco-
me anche l’Italia è fortemente interessata 
alle attuali vicende del Medio Oriente e 
del Nord Africa, auspichiamo di poter 
beneficiare dei buoni rapporti che abbia-
mo con l’Italia per entrare in contatto 
con i nostri vicini, perché sappiamo che 
questo approccio può dare buoni frutti. 
Inoltre, proprio per questi assunti è sen-
z’altro vero e importante sottolineare 
come buoni rapporti commerciali siano 
spesso il punto di partenza per creare 
rapporti pacifici anche con i Paesi del 
Nord Africa ♦ 

 

Haezrachy: ''UE fondamentale per allentare la 
tensione in Medio Oriente’’  

L'On. Muscardini incontra l'ambasciatore israeliano in Italia  
di Maria Claudia Ferragni 
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<<L’Italia è un grande amico di 
Israele e le relazioni fra i nostri 
Paesi sono sempre state buone, 
in ogni settore. Penso all’ambito 
della sicurezza, a quello econo-
mico, a quello tecnologico –ad 
esempio nel mondo delle start-
up -, al turismo e a molti altri 
ambiti. >> 



Colère en Tunisie après l'assassinat de Belaid  
 

Publié sur 20minutes le 7 février 2013  

La Tunisie bascule dans la violence. Le 
pays s'est embrasé mercredi après l'as-
sassinat d'un dirigeant de l'opposition 
laïque, Chokri Belaïd. Un policier a été 
tué lors d'affrontements avec des manife-
stants à Tunis, a annoncé le ministère de 
l'Intérieur dans un communiqué L'oppo-
sition a appelé à une grève générale ce 
jeudi et a suspendu sa participation à 
l'Assemblée constituante, où elle siège 
aux côtés des élus du parti islamiste En-
nahda. Agé de 49 ans, Belaïd était le 
secrétaire général du Mouvement des 
patriotes démocrates, membre du Front 
populaire, une coalition qui regroupe une 
douzaine de formations. Blessé par qua-
tre balles devant chez lui par un homme 
qui a pris la fuite, il a succombé à ses 
blessures à l'hôpital. La nouvelle de sa 
mort a provoqué des heurts dans tout le 
pays. Ennahda, le parti islamiste de Ra-
ched Ghannouchi, soupçonné d'être à 
l'origine de son assassinat, bien que son 
chef ait affirmé que son parti y était tota-
lement étranger, a été la cible de violen-
tes manifestations à Sousse, Monastir, 

Mahdia et Sfax. A Tunis, la capitale, la 
police est intervenue pour disperser à 
coups de gaz lacrymogène les manife-
stants rassemblés devant le ministère de 
l'Intérieur. Des manifestations ont aussi 
eu lieu à Sidi Bouzid, berceau de la 
«révolution de jasmin» qui a chassé du 
pouvoir le président Zine el-Abidine Ben 
Ali en janvier 2011. Le président tuni-
sien, Moncef Marzouki, a écourté une 
visite qu'il effectuait au Parlement euro-
péen à Strasbourg et annulé sa participa-
tion au sommet de l'Organisation de la 

coopération islamique (OCI) ce jeudi au 
Caire (Egypte) pour rentrer dans son 
pays. «Cet odieux assassinat n'a pas d'au-
tre objectif que d'opposer la composante 
laïque à la composante musulmane de la 
société pour susciter le chaos», a-t-il 
dénoncé. D'autres manifestations sont à 
craindre ce jeudi, alors que Chokri Bela-
ïd doit être enterré. Dans la soirée, le 
Premier ministre, Hamadi Jebali, a an-
noncé la dissolution du gouvernement et 
la formation d'un cabinet d'union natio-
nale, composé de personnalités non par-
t i s ane s  e t  d e  t e chnoc ra t e s . 
17 décembre 2010. Mohamed Bouazizi 
s'immole par le feu à Sidi Bouzid pour 
protester contre la confiscation de sa 
charrette à légumes. Cet événement dé-
clenche des manifestations à travers le 
pays. 
14 janvier 2011. Après des jours de 
heurts et des dizaines de morts, Ben Ali 
s ' enfu i t  en  Arabie  saoudi te . 
27 février 2011. Mohamed Ghannouchi 
démissionne de son poste de Premier 

ministre. Son départ déclenche des scè-
nes de liesse à Tunis. 
20 juin 2011. Ben Ali et sa femme sont 
condamnés par contumace à trente-cinq 
ans de prison. 
23 octobre 2011. Les Tunisiens votent 
pour l'Assemblée chargée de rédiger une 
Constitution. 
12-13 décembre 2011. L'Assemblée con-
stituante élit Moncef Marzouki à la pré-
sidence. Hamadi Jebali, du parti Enna-
hda (islamistes modérés), est nommé 
Premier ministre. 
Mai-juin 2012. Des centaines de salafi-
stes affrontent les forces de sécurité à 
Jendouba. 
30 novembre 2012. Une haut-
commissaire des Nations unies déclare 
que les autorités doivent cesser d'utiliser 
des armes à feu après des heurts à Silia-
na, en lisière du Sahara, où plus de 220 
personnes sont blessées. 
6 février 2013. Chokri Belaïd, un dirige-
ant de l'opposition laïque, est tué par 
balles à Tunis. ♦ 

di Armelle Le Goff 
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<<Agé de 49 ans, Belaïd était le 
secrétaire général du Mouve-
ment des patriotes démocrates, 
membre du Front populaire, 
une coalition qui regroupe une 
douzaine de formations. >> 
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Extra Lucca, mostra mercato dedicata 
agli oli d’oliva extravergini nuovi d'I-
talia 
DAL 15/02/2013 AL 17/02/2013 RE-
GIONE: TOSCANA   
PROVINCIA: LUCCA 
A Lucca dal 15 al 17 febbraio 2013 Fau-
sto Borella, noto come “Maestrod’olio”, 
organizza la manifestazione dedicata 
all'alimento centrale della dieta mediter-
ranea, trasformando la città murata per 
tre giorni nella capitale dell’olio d’oliva 
di qualità italiano, "per far conoscere i 
volti dei produttori che creano oli unici, 
di una purezza infinita". 
Cagliari "Rifugio di... Vino", visita 
guidata e degustazione 
09/02/2013  
REGIONE: SARDEGNA  
PROVINCIA: CAGLIARI 
Sabato 9 febbraio 2013 a Cagliari l'asso-
ciazione Eureka Enterprise organizza la 
visita guidata notturna al rifugio antiae-
reo con il particolare connubio tra Vino e 
Cultura e attraverso la degustazione per 
tappe di pregiati vini e prodotti tipici. 
Una visita della Cagliari sotterranea è 
un’esperienza che cambia decisamente il 
modo di vedere la città. Ore 20:50, Pre-
notazione Obbligatoria. 
MandorlARA 2013, La Sagra del 
Mandorlo a Tavola 
DAL 01/02/2013  AL 10/02/2013 RE-
GIONE: SICILIA   
PROVINCIA: AGRIGENTO 
Anche quest'anno, dal 1 al 10 febbraio 
2013, torna ad Agrigento (in occasione 
della Sagra del Mandorlo in Fiore) la 
manifestazione che dedica grandi piatti 
al frutto del Mandorlo. La Sagra del 
Mandorlo a Tavola è organizzata dagli 
albergatori e dai ristoratori del Consorzio 
Turistico Valle dei Templi in una parte-
cipata promozione del territorio Agrigen-
tino.  
Golositalia 2013 a Brescia, fiera dedi-
cata all'enogastronomia e alla ristora-
zione 

DAL  08/02/2013  AL 11/02/2013  
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVINCIA: BRESCIA 
Dall'8 all'11 febbraio 2013, nell'area e-
spositiva di Fiera di Brescia "Brixia E-
xpo" è prevista la seconda edizione di 
"Golositalia", fiera dedicata eccellenze 
del settore enogastronomico, della risto-
razione e delle attrezzature professionali. 
Sono 350 le aziende espositrici nazionali 
ed internazionali, suddivise in 6 aree: 
Food, Vino, Birra, Attrezzature, Ristora-
zione, Turismo enogastronomico. 
Milano Food&Wine Festival 2013, alta 
cucina e enogastronomia per tutti 
DAL 09/02/2013  AL 11/02/2013  
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVINCIA: MILANO 
Dal 9 all'11 febbraio 2013 torna il Mila-
no Food&Wine Festival, occasione per 
degustare il meglio dei vini pregiati ita-
liani e i piatti di alta cucina: 400 vini, 20 
chef, 3 giorni all’insegna del gusto e 
della qualità. Questa edizione dedicherà 
spazio anche alle specialità artigianali 
con la partecipazione di 25 artigiani del 
gusto. 
Cioccolentino 2013, Dolce San Valenti-
no a Terni 
DAL  09/02/2013  AL 14/02/2013  
REGIONE: UMBRIA  
PROVINCIA: TERNI 
Dal 9 al 14 febbraio 2013 torna a Terni 
"Cioccolentino", manifestazione giunta 
alla 10^ edizione che si definisce "Un 

evento coi Fiocchi" e unirà la dolcezza 
del cioccolato all’amore e alla passione 
degli innamorati di tutto il mondo. Le-
zioni di cioccolateria rigorosamente arti-
gianale, momenti “sensoriali”, degusta-
zioni e installazioni di cake design nelle 
vie del centro storico cittadino. 
Baccalà e stoccafisso protagonisti alla 
Locanda Le Muse di San Bonifacio, 
Verona 
21/02/2013  
REGIONE: VENETO   
PROVINCIA: VERONA 
Giovedì 21 febbraio 2013 riprendono gli 
Incontri di Gusto alla Locanda Le Muse 
di San Bonifacio. La serata sarà tutta 
dedicata alle declinazioni di baccalà e 
stoccafisso, a partire dal famoso baccalà 
alla vicentina. Tutta la cena, orchestrata 
in sala da Carla Perlotto, sarà accompa-
gnata dai Prosecco dell'Azienda Le Vi-
gne di Alice, azienda di Carpesica, che 
verranno presentati dalla titolare Cinzia 
Canzian. Tra le proposte della serata 
anche un'originale interpretazione di 
Prosecco Metodo Classico. 
 
 
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.  

DiVin-Gustando: calendario eventi              
Febbraio 2013  

Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo  
di Antonio Montano 
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Descrizione  
Il/la candidato/a, si occuperà di manuten-
zione mezzi rotabili su gomma e su fer-
ro, uso attrezzature manuali e macchine 
operatrici, attività di saldatura, fresatura, 
verniciatura. 
  
I requisiti richiesti 
 
-Patente di categoria B  
-Preferenziale diploma elettronico/
m e c c a n i c o / e l e t t r o m e c c a n i c o /
automazione 
-Conoscenza di assemblaggio parti mec-
caniche e piccole riparazioni  

-Lettura disegni tecnici  
-Utilizzo di strumenti informatici per 
diagnostica e ricerca guasti  
-Conoscenza uso DPI ed elementi base 
di sicurezza  
-Preferenziale esperienza nel settore  
-Attitudine al lavoro in squadra  
-Motivazione ad operare su turni anche 
notturni  
-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'A-
zienda. La tipologia del contratto, l'in-

quadramento e la retribuzione saranno 
definiti sulla base delle normative con-
trattuali vigenti all'atto dell'assunzione e 
delle conoscenze dimostrate dal candida-
to. I candidati che supereranno la sele-
zione, dovranno conseguire l’idoneità 
fisica secondo quanto previsto per la 
mansione presso la struttura sanitaria 
designata da ATM S.p.A.  
 
Link diretto all’annuncio:  
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/
Jobs_OPERAI_Rif_OPERAI_DIR_8846
7146.htm 
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Sezione lavoro: Diamoci una mano/5  
 

La rubrica per chi cerca e offre lavoro  

A cura della 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  


