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QQ uesta è la do-manda sponta-
nea che mi ha 
porto Anasta-

sia dopo l'annuncio delle 
prossime dimissioni di 
Papa Benedetto XVI. 
Oggi e nei prossimi gior-
ni e settimane si faranno 
mille congetture diverse 
su questa scelta che getta 
non solo la Chiesa Catto-
lica nel mare immenso 
dell'incertezza. La malat-
tia o il gran rifiuto? Le pressioni esterne o interne alla Chiesa, nelle sue 
diverse emanazioni politiche ed economiche o la spinta interiore a non 
potere o volere più condividere processi di modernizzazione o di arre-
tramento? Timore per il futuro della propria immagine, della propria 
integrità, o addirittura della propria vita? Cento ipotesi che lasciano il 
tempo che trovano mentre ci si chiede quali ripercussioni avrà questa 
decisione sulla difficile situazione dei cristiani nel mondo, continua-
mente vittime di soprusi ed omicidi, sui rapporti con le altre religioni, 
con il mondo arabo in particolare anch'esso tormentato e diviso tra scel-
te radicali ed islamiste e speranze di dialogo e convivenza..Vaticanisti, 
giuristi, teologi si confronteranno sui problemi anche pratici: come su-
bentra un nuovo Papa ad un Papa dimissionario, quando l'attuale morirà 
di che tipo saranno i suoi funerali? La Chiesa e i suoi fedeli potranno 
convivere con un Papa in carica ed un ex Papa vivente? Si creeranno 
fazioni che da scuola di pensiero si potrebbero tramutare in un nuovo 
scisma? Quale immagine avranno gli . . . articolo integrale a Pag.4 . . .   

di Cristiana Muscardini 
LE DIMISSIONI DEL PAPA FANNO RIFLETTERE SU LIBERTA’ E RESPONSABILITÀ 
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IL IL NUOVONUOVO  BUDGETBUDGET  
EUROPEOEUROPEO  

L’L’ 8 febbraio 
scorso a Bru-
xelles il Pre-
sidente Per-

manente del Consiglio 
Europeo Hermann Van 
Rompuy ha annunciato 
soddisfatto che il Consiglio 
aveva finalmente raggiunto 
un accordo sul prossimo 
Quadro Finanziario Plu-
riannuale (QFP) dell’Unio-
ne Europea, cioè sul bilancio dell’Unione e sulle sue priorità 
di spesa per il ciclo che copre il periodo 2014-2020. La prima 
cosa che colpisce l’osservatore è che per la prima volta nella 
sua storia i leader dell’Unione Europea hanno deciso di ta-
gliare le risorse finanziare disponibili rispetto al livello attuale 
che copre il periodo 2007-2013. L’accordo raggiunto dal 
Consiglio fissa, infatti, come tetto massimo di spesa per l’U-
nione Europea dei 28 Stati Membri a  959.99 miliardi di Euro 
in impegni finanziari, che corrispondono a circa l’1% del Pro-
dotto Nazionale Lordo dell’UE, con una riduzione del 3,4% 
in termini reali. Il tetto degli impegni di spesa è stato, invece, 
fissato a 908,40 miliardi di  . . . articolo integrale a Pag.6 . . . 

 di Maria Claudia Ferragni 
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VV edere un uomo vecchio e sofferente che affronta fati-
che pesanti suscita sempre un 
sentimento di compassione e 

l’immagine  di Giovanni Paolo II negli 
ultimi suoi giorni di Pontificato toccava 
la sensibilita’ profonda anche dei piu’ 
duri anticlericali. Anche l’attuale Vesco-
vo di Roma appariva stanco e fragile 
nelle sue ultime apparizioni pubbliche e 
le ragioni ufficiali delle dimissioni pos-
sono anche essere del tutto verosimili.  
Costituiscono tuttavia qualcosa di asso-
lutamente rivoluzionario rispetto alla 
lunga tradizione della Chiesa. Prima di 
lui solo Celestino V si dimise volontaria-
mente dalla Cattedra Pontificia e, proprio 
per questo, fu accusato anche da Dante 

di essere un vile (.. per viltate fece il 
gran rifiuto..). Senza contare che se la 
tradizione cattolica vuole che il Papa 
assuma,nell’incarico, una qualche sacra-

lita’, la rinuncia precipita lui ed il suo 
ruolo nell’umano (troppo umano?). Il 
Papa precedente, in merito al ruolo asse-
gnatogli, era  arrivato a dire che “padre 
lo si e’ per tutta la vita” (che lo si voglia 

o no). Infatti, si comporto’ di conseguen-
za anche  perche’ “Cristo non  scese dal-
la croce”. Che la scelta di Benedetto 
XVI, pur umanamente piu’ che compren-
sibile, sia di per se’ gravida di conse-
guenze e’ quindi un dato di fatto e nel 
futuro vedremo se il prestigio e la 
“sovraumanita’” del Papato resteranno le 
stesse o se ne saranno intaccate. Ma pro-
prio questa eccezionalita’ ci spinge, no-
stro malgrado, a formulare altre possibili 
ipotesi sulle ragioni di un atto cosi’ inu-
suale. Si tratta solo di ipotesi che, co-
munque, vere o false che siano, ben dif-
ficilmente potranno trovare futura con-
ferma, come mai si seppe esattamente 
come  e di cosa mori’ Giovanni Paolo I.  
Il Vaticano e’ sempre stato capacissimo 
di salvaguardare i propri segreti e la sua  

Pagina Pagina 22  

 

 

 
  
<<Prima di lui solo Celestino V 
si dimise volontariamente dalla 
Cattedra Pontificia e, proprio 
per questo, fu accusato anche 
da Dante di essere un vile (.. per 
viltate fece il gran rifiuto..)>> 

Il mistero delle dimissioni di Benedetto XVI  
 

La Chiesa perde la sua guida ma non c'è ancora luce sul motivo del ritiro   

di Dario Rivolta 
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extraterritorialita’ lo aiuta anche nei casi 
piu’ delicati, quale, ad esempio, quello 
del plurimo assassinio del Capo della 
Guardia Svizzera, della moglie e del 
giovane soldato, avvenuto pochi anni or 
sono. Le ipotesi che si affacciano alla 
nostra mente malfidente sono due. 
La prima si ricollega alle azioni compiu-
te da Papa Ratzinger precedentemente 
alla sua ascesa all’augusto Soglio. Lui fu 
il maggior responsabile della copertura 
col silenzio ai numerosi casi di preti pe-
dofili che, nella maggior parte delle vol-
te, non poterono essere perseguiti dalla 

giustizia ordinaria e che, all’interno della 
Chiesa, ebbero quasi sempre come mas-
sima punizione il semplice allontana-
mento dalla sede in cui i crimini si erano 
verificati e la destinazione ad altro inca-

rico o luogo. E se qualcuno in possesso 
di nuovi elementi avesse potuto coinvol-
gere ancora maggiormente l’attuale Papa 
in quelle responsabilita’? Magari addirit-
tura con un coinvolgimento diretto?  
Fosse stato questo un ricatto a lui indiriz-
zato od una semplice informativa pre-
ventiva di qualche “servizio” lo scandalo 
che avrebbe potuto coinvolgere il livello 
cosi’ alto dell’Istituzione avrebbe avuto 
un impatto tale da poter anche essere 
“mortale” per tutta la Chiesa. Se una 
simile ipotesi fosse reale, apparirebbero 
sotto altra luce anche le parole che il 
“ritiro”  sia giustificato per il “bene della 
Chiesa”. La seconda possibilita’ riguarda 
invece il recente scandalo che coinvolge-
va il maggiordomo personale e le guerre 

intestine ai vertici Vaticani che vi stava-
no sotto. Un rapporto riservato a tal pro-
posito era da poco arrivato nelle mani 
del Pontefice e voci nemiche legavano 
questi fatti alle guerre che toccano anche 
lo IOR, la Banca Vaticana.   
Anche su quest’ultima gli scontri tra alti 
Prelati erano diventati pubblici, fino al-
l’imprevisto ed immediato allontana-
mento di Gotti Tedeschi ed alle difficol-
ta’, ancora attuali, per la nomina di un 
nuovo Direttore Generale, rinviata di 
mese in mese. E se gli scontri fossero’ 
cosi’ virulenti da arrivare a toccare anche 
l’Alta carica? Ci sarebbe allora un altro 
possibile motivo per le dimissioni, a que-
sto punto non cosi’ tanto “volontarie”. E 
non fa testo che qualcuno dica che l’idea 
della rinuncia fosse  nella testa del Pon-
tefice gia’ da alcuni mesi, poiche’ pro-
prio l’insistenza ripetuta su questo con-
cetto sembra una “excusatio non petita”. 
E’ ovvio che si tratta solo di ipotesi e 
nessun elemento concreto e’ in nostre 
mani per farci dire che si sia di fronte a 
qualcosa di piu’ di semplici illazioni. Ma 
l’inusualita’ di questo atto, confrontato ai 
due secoli di storia della Chiesa Vaticana 
e l’abitudine ai segreti che quei pochi 
metri quadri di terra custodiscono da 
sempre non possono assicurarci che le 
ragioni ufficialmente annunciate siano 
necessariamente la sola ed unica verita’-
possibile. ♦ 

 

 

 

  
<<E non fa testo che qualcuno 
dica che l’idea della rinuncia 
fosse  nella testa del Pontefice 
gia’ da alcuni mesi, poiche’ pro-
prio l’insistenza ripetuta su 
questo concetto sembra una 
“excusatio non petita”>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



11/02/13 QQ uesta è la domanda spontanea che mi ha porto Anastasia do-
po l'annuncio delle prossime 
dimissioni di Papa Benedetto 

XVI. Oggi e nei prossimi giorni e setti-
mane si faranno mille congetture diverse 
su questa scelta che getta non solo la 
Chiesa Cattolica nel mare immenso del-
l'incertezza. La malattia o il gran rifiuto? 
Le pressioni esterne o interne alla Chie-
sa, nelle sue diverse emanazioni politi-
che ed economiche o la spinta interiore a 
non potere o volere più condividere pro-
cessi di modernizzazione o di arretra-
mento? Timore per il futuro della propria 
immagine, della propria integrità, o addi-
rittura della propria vita?  
Cento ipotesi che lasciano il tempo che 
trovano mentre ci si chiede quali riper-
cussioni avrà questa decisione sulla diffi-
cile situazione dei cristiani nel mondo, 
continuamente vittime di soprusi ed omi-
cidi, sui rapporti con le altre religioni, 

con il mondo arabo in particolare an-
ch'esso tormentato e diviso tra scelte 
radicali ed islamiste e speranze di dialo-
go e convivenza. 
Vaticanisti, giuristi, teologi si confronte-
ranno sui problemi anche pratici: come 
subentra un nuovo Papa ad un Papa di-
missionario, quando l'attuale morirà di 

che tipo saranno i suoi funerali? La 
Chiesa e i suoi fedeli potranno convivere 
con un Papa in carica ed un ex Papa vi-
vente? Si creeranno fazioni che da scuola 
di pensiero si potrebbero tramutare in un 
nuovo scisma? Quale immagine avranno 
gli altri della Chiesa Cattolica? Quali 
ripercussioni potranno esserci anche dal 
punto di vista politico ed economico 
oltre che religioso?Il Papa, qualunque 
Papa, ha diritto di riprendersi la sua li-
bertà? Può cioè un genitore, dimettersi 
da genitore? Con la stima ed affetto che 
ho avuto per Papa Wojtyla il mio pensie-
ro corre a Papa Luciani, e poi alla Chiesa 
dei due Papi (Avignone) ed alla confu-
sione che indirizza le scelte della nostra 
società contemporanea in questo mo-
mento di incertezza morale prima ancora 
che economica, di relativismo estremo, 
di paure ancestrali combattute col Prozac 
anche nel mondo animale. 
In queste ore cade fitta la neve bianca e 
subito diventa fango grigio e poltiglia 
nelle città del “progresso”, ma nei campi 
rimane pulita, i nonni dicevano “sotto la 

neve pane”, perché il grano rispunta a 
primavera. Sta a noi ora, persone di buo-
na volontà, fedeli o laici, di qualunque 
religione e colore politico, trovare un 
percorso nuovo, perché la sfida di un 
Papa che si dimette, qualunque sia la 
ragione, è quella per noi di avere la forza 
di riassumerci, come individui e colletti-
vità, la responsabilità di vivere con noi 
stessi e con gli altri. ♦ 

Pagina Pagina 44  

 

 

 
  
<<Cento ipotesi che lasciano il 
tempo che trovano mentre ci si 
chiede quali ripercussioni avrà 
questa decisione sulla difficile 
situazione dei cristiani nel mon-
do, continuamente vittime di 
soprusi ed omicidi, sui rapporti 
con le altre religioni, con il 
mondo arabo in particolare an-
ch'esso tormentato e diviso tra 
scelte radicali ed islamiste e 
speranze di dialogo e conviven-
za>> 

Un genitore si può dimettere?  
 

Le dimissioni del Papa ci fanno riflettere su responsabilità e sul senso della libertà   

di Cristiana Muscardini 
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L'L' illusionismo è un'arte dif-ficile praticata con grande 
perizia da Berlusconi per 
distorcere la realtà ed il 

rischio è che ad essere abbagliato dai 
giochi di prestigio sia anche Bersani: 
tutti e due infatti hanno negato la vittoria 
di Monti e dell'Italia al vertice europeo 
per il bilancio dell'Unione. 
Chiariamo alcuni punti: L'Italia non ha 
solo portato a casa tre miliardi e mezzo 
di Euro, ma ha salvaguardato l'agricoltu-
ra, settore vitale per la nostra economia e 
per la sicurezza alimentare, e perciò per 
la salute, Senza Monti questo risultato 
non l'avremmo ottenuto e avremo ancora 
molto da combattere per la PAC (Politica 

Agricola Comune) e per dare all'Europa 
un regolamento per la denominazione 
d'origine che garantisca, al nostro settore 
manifatturiero, gli stessi diritti che hanno 
i nostri maggiori competitori (Cina, U-
SA, Canada, Messico etc.), solo per cita-
re due esempi degli importanti appunta-
menti che ci attendono. 
Per sconfiggere la crisi non occorre ag-
giungere altri “soldi” al bilancio dell'U-
nione, ma A) ridurre drasticamente di-
verse voci di spesa corrente B) eliminare 
gran parte dell'elefantiaca burocrazia C)
Riportare i cittadini ad avere fiducia nel-
l'Europa, e questa fiducia può nascere 
solo dalla capacità e dalla volontà che 
avranno le istituzioni europee di contra-
stare e di impedire la finanza irresponsa-
bile, a partire dai derivati, e di garantire 

regole certe per il mercato che non può 
essere libero in un sistema caotico che da 
un lato vara norme inutili ed inapplicate, 
e dall'altro non garantisce reciprocità. 
Fatto perciò un obiettivo riconoscimento 
a Monti per quanto ha realizzato in que-
sti mesi e nell'ultimo vertice europeo, 
rinnovato il nostro sostegno in questo 
momento difficile, di Conservatori So-
cial Riformatori alla sua scelta politica, 
rivolgiamo un pressante invito ai partiti 
italiani perché la proposta politica, prima 
di diventare azione, sia frutto di un ra-
gionamento, di un confronto e di una 
attuabile visione del futuro. 
Chi governerà l'Italia ci rappresenterà a 
Bruxelles nel Consiglio Europeo e dovrà 
ricordare, in ogni riunione e prima di 
siglare qualunque accordo che, per i 
prossimi mesi almeno, non ci serve “più 
Europa” ma “un'Europa migliore”. 
Non ci può essere solo mercato senza 
una coesione politica, senza cioè una 
visione di insieme, un progetto condivi-
so, ma non ci può neppure essere un'Eu-

ropa germanizzata, attenta solo al rigore 
dei bilanci e non al modo con il quale i 
bilanci sono concepiti e per quali obietti-
vi.  Non accettiamo l'Europa dello Ju-
gendamt così come non vogliamo che 
l'Europa badi solo al profitto senza ga-
rantire anche il lato etico ed umano del-
l'impresa. Bersani non si faccia abbindo-
lare dall'illusionista Berlusconi né da 
pseudo proposte rivoluzionarie, abbia il 
coraggio di riconoscere a Monti il risul-
tato positivo ottenuto e Monti abbia la 
capacità di costruire, con tutte le forze 
euro-realiste, un nuovo percorso che 
accantoni le velleità degli euro-entusiasti 
e il disfattismo degli euro-scettici. ♦ 

 

 

 

  
<<Chi governerà l'Italia ci rap-
presenterà a Bruxelles nel Con-
siglio Europeo e dovrà ricorda-
re, in ogni riunione e prima di 
siglare qualunque accordo che, 
per i prossimi mesi almeno, non 
ci serve “più Europa” ma 
“un'Europa migliore”>> 

Berlusconi, Monti e Bersani  
 

Ad ogni elezione escono dal cilindro nuove promesse mai mantenute  

di Cristiana Muscardini 
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L’L’ 8 febbraio scorso a Bruxel-les il Presidente Permanen-
te del Consiglio Europeo 
Hermann Van Rompuy ha 

annunciato soddisfatto che il Consiglio 
aveva finalmente raggiunto un accordo 
sul prossimo Quadro Finanziario Plu-
riannuale (QFP) dell’Unione Europea, 
cioè sul bilancio dell’Unione e sulle sue 
priorità di spesa per il ciclo che copre il 
periodo 2014-2020. 
La prima cosa che colpisce l’osservatore 
è che per la prima volta nella sua storia i 
leader dell’Unione Europea hanno deciso 
di tagliare le risorse finanziare disponibi-
li rispetto al livello attuale che copre il 
periodo 2007-2013. L’accordo raggiunto 
dal Consiglio fissa, infatti, come tetto 
massimo di spesa per l’Unione Europea 
dei 28 Stati Membri a  959.99 miliardi di 
Euro in impegni finanziari, che corri-
spondono a circa l’1% del Prodotto Na-
zionale Lordo dell’UE, con una riduzio-
ne del 3,4% in termini reali. Il tetto degli 
impegni di spesa è stato, invece, fissato a 
908,40 miliardi di euro rispetto ai 942,78 
del periodo in corso. 

Questo accordo ha comunque una strut-
tura ben precisa orientata allo sviluppo 
perché prevede un consistente aumento 
delle risorse destinate alla ricerca, all’in-
novazione e all’educazione, dato che il 
tetto di spesa per il paragra-
fo  “competitività” è aumentato del 37% 

per raggiungere 125,61 miliardi di euro. 
I capi di governo europei hanno inoltre 
preso l’impregno di aumentare in termini 
reali i fondi destinati al programma 
“Horizon 2020” e all’ “Erasmus per tut-
ti”. E’ stato contestualmente deciso di 
creare un nuovo strumento destinato a 
realizzare le infrastrutture mancanti nei 
trasporti, nel settore energetico e in quel-
lo digitale, chiamato “Connecting Euro-
pe”, con un aumento del 50% delle risor-
se ad esso destinate per un ammontare 
complessivo 29,30 miliardi di Euro. So-
no inoltre aumentate le risorse destinate 
alla “coesione” (ammonteranno a 325,15 
miliardi di euro) con particolare attenzio-
ne ai paesi membri più poveri che bene-
ficeranno di una percentuale maggiore 
degli stessi rispetto a quella attuale. Sono 
invece ridotti (373 miliardi di euro ri-
spetto agli attuali 409.569 – risorse natu-
rali più sviluppo rurale) i fondi destinati 
alla Politica Agricola Comune, mentre 
sono state concordate le linee guida della 
sua prossima riforma in senso più 
”verde” e con una suddivisione più equa 
delle risorse fra gli Stati membri. Per 
concludere, questo accordo ha messo 
d’accordo un po’ tutti i leader europei. 
Molto soddisfatto si è dichiarato il 

Premier britannico e leader dei Conser-
vatori, David Cameron, che nelle prece-
denti riunioni del Consiglio aveva ripetu-
tamente invocato misure di contenimento 
della spesa, in un momento in cui molti 
governi europei sono chiamati o hanno 
già fatto lo stesso nell’attuale difficile 
congiuntura economica.  Anche il Presi-
dente francese François Hollande e il 
Cancelliere tedesco Angela Merkel si 
sono dichiarati soddisfatti del compro-
messo raggiunto.  
Lo stesso Presidente del Consiglio italia-
no uscente Mario Monti, che è riuscito 
ad ottenere per l’Italia 3,5 miliardi in più 
rispetto alle proposte della vigilia,  si è 
detto appagato. Sono state anche ridi-
mensionate le paure dei paesi più disa-
giati che temevano un taglio alle risorse 
destinate allo sviluppo. 
Perché il provvedimento entri in vigore 
all’inizio del 2014 sarà però  necessario 
un accordo definitivo con il Parlamento 
Europeo, che potrebbe essere molto criti-
co verso un compromesso considerato 
“al ribasso”, e dovranno altresì essere 
adottati formalmente circa 75 atti legisla-
tivi che rientrano nelle  disposizioni pre-
viste dal pacchetto adottato dal Consi-
glio. ♦ 

 

Il nuovo budget europeo  
 

Dopo un lungo dibattito il Consiglio ha raggiunto un accordo  

di Maria Claudia Ferragni 
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<<L’accordo raggiunto dal 
Consiglio fissa, infatti, come 
tetto massimo di spesa per l’U-
nione Europea dei 28 Stati 
Membri a  959.99 miliardi di 
Euro in impegni finanziari, che 
corrispondono a circa l’1% del 
Prodotto Nazionale Lordo del-
l’UE, con una riduzione del 
3,4% in termini reali >> 



 EURO
PA ...

EURO
PA ... 

11/02/13 

NN el corso di una riunione dei partiti conservatori, svoltasi 
a Marrakech presieduta dal-
l’On. Jan Zahradil l’On. Mu-

scardini, su invito del ministro dell’Agri-
coltura Mohammed Aziz Akhannouch ha 
visitato alcuni centri nei quali si è svi-
luppato il progetto Marocco verde. 
Di seguito una sintesi degli incontri, chi 
desidera avere più informazioni sul pro-
getto può scrivere alla redazione del 
Patto Sociale. 
 
Un centro creato in collaborazione del 
Ministero dell'Agricoltura con il SOREC 
(società reale d'incoraggiamento d'uso 
dei cavalli) 3 attività: 
 
1.Salvaguardare la razza del cavallo Bar-
be ( più resistente nei lavori lunghi) 
2.Monitorare gli incroci dei cavalla 
3.Dimensione social – economica 
 
Miglioramento genetico e lo sviluppo 
nell'uso del cavallo sono stati gli obietti-
vi principali per la creazione di questa 
unita. E importante sostenere gli agricol-
tori nella stagione riproduttiva dei cavalli 
fornendo a loro le migliori possibilità 
d'incrocio per avere dei cavalli che corri-
spondono meglio alle loro esigenze, ma 
anche per assicurarsi della buona salute e 
il controllo della riproduzione. Al centro 
di questa strategia ce  il mantenimento e 
lo sviluppo della razza ber barbe del Ma-
ghreb .In parallelo questo progetto ha 
preso anche una dimensione sociale con 
la creazione di una scuola equestre e 
della formazione di mestieri con il caval-
lo e per creare nuovi posti di lavoro spe-
cie per i giovani svantaggiati. 
 
Visita alle piantagioni di ulivi che fan-
no parte del pilastro 2 del piano Ma-
rocco verde 
 
Piantagione realizzate con la collabora-
zione delle associazioni e cooperative 

agricole e la direzione provinciale dell’a-
gricoltura di Marrakech.   
Gli obiettivi di questo progetto sono: 
-la riconversione dalla cerealicoltura alla 
arboricoltura; 
-miglioramento della qualità e della pro-

duttività; 
-valorizzazione della produttività degli 
olivi; 
-miglioramento del reddito dei produttori 

 degli ulivi;-implicazione degli agricolto-
ri al processo di commercializzazione; 
-creazione di posti di lavoro; 
-conservazione delle risorse naturali;  
-questo progetto avvicina i giovani all’a-
gricoltura e preserva la dimensione rura-
le; 
-i frantoi visitati utilizzano macchinari 
  italiani. 
 
Visita all’associazione femminile di 
allevamento di ovini di Tamounte 
 
Anche questo progetto fa parte del piano 
Marocco verde . Cooperativa femminile 
che ha come obiettivo: 
-migliorare il reddito delle donne; 
-formare e educare le donne in nuove 
tecniche d'allevamento ovino; 
-coinvolgimento delle donne nella ge-
stione del progetto; 
-la cooperativa femminile con i proventi 
dell’allevamento ovino quest’anno co-
mincerà un nuovo progetto legato all’a-
picoltura. ♦ 

 

Il progetto Marocco verde  
 

Cristiana Muscardini visita alcuni centri del progetto Marocco verde  

di Xhoela Hodo 
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<<In parallelo questo progetto 
ha preso anche una dimensione 
sociale con la creazione di una 
scuola equestre e della forma-
zione di mestieri con il cavallo e 
per creare nuovi posti di lavoro 
specie per i giovani svantaggia-
ti>> 



Oscar Pistorius arrested after                                        
the killing of his girlfriend  
Published on Mail & Guardian on 14th February 2013  

SS outh Africa's track star Pistorius, commonly known as the "Blade 
Runner", was arrested on Thur-
sday after his girlfriend was shot 

dead at his home in Pretoria. 
Media have reported the dead woman is 
believed to be former FHM model, Ree-
va Steenkamp, who has been dating Pi-
storius since last year. 
Police declined to name 26-year-old Pi-
storius as the suspect but confirmed that 
a woman had been found dead at the 
scene in the upmarket Silver Woods ga-
ted community east of the capital. 
"We found a nine millimetre pistol at the 
scene. A 26-year-old man was taken into 
custody," police spokesperson Katlego 
Mogale said. She declined to give any 
further details. 
Talk Radio 702 said Pistorius was under-
stood to have shot his girlfriend in the 
head and arm, although the circumstan-
ces surrounding the incident were uncle-
ar. He may have mistaken her for a bur-
glar, the radio report said. 

Pistorius, who races wearing carbon fi-
bre prosthetic blades after he was born 
without a fibula in both legs, was the 
first double amputee to run in the Ol-
ympics and reached the 400 metre semi-
finals in London 2012. 
However, things did not go smoothly in 
the Paralympics with Pistorius suffering 
his first loss over 200 metres in nine 
years. After the race, he sullied his me-
dia darling pesona by questioning the 

legitimacy of Brazilian winner Alan Oli-
veira's prosthetic blades. 
The comments sparked controversy 
though Pistorius was quick to express his 
regret, going on to describe 100 metres 
champion Jonnie Peacock of Britain as a 
"great Paralympic sprinter". 
South Africa has some of the world's 
highest rates of violent crime and some 
home-owners carry weapons to defend 
themse lves  aga ins t  i n t ruder s . 
Pistorius' mobile phone went straight to 
voicemail on Thursday. There was also 
no response from his agent. 
According to South African Sports Con-
federation and Olympic Committee's 
(Sascoc) statement on its website: "The 

leadership at Sascoc has been inundated 
with enquiries regarding an alleged sho-
oting incident involving team South A-
frica Olympian and paralympian Oscar 
Pistorius and his girlfriend. 
"Sascoc, like the rest of the public, 
knows no more than what is in the public 
domain, which is that there has been an 
alleged fatal shooting on the basis of a 
mistaken identity and an apparent as-
sumption of a burglary. The organisation 
is in no position to comment on the inci-
dent other than to say our deepest 
sympathy and condolences have been 
expressed to the families of all concer-
ned." ♦ 
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<<Talk Radio 702 said Pistorius 
was understood to have shot his 
girlfriend in the head and arm, 
although the circumstances sur-
rounding the incident were un-
clear. He may have mistaken 
her for a burglar, the radio re-
port said>> 



Oscar Pistorius arrested after                                        

 CULTURA  ...
CULTURA  ... 
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Il panico di Ronconi  
 

Al Piccolo Teatro la nuova produzione del grande regista italiano  

14/02/13 

CC onosco e vedo abitualmente gli spettacoli di Luca Ronconi 
ormai da più di dieci anni, 
esattamente da quando, nel 

’99 gli venne affidata la direzione artisti-
ca del primo stabile d’ Italia. L’ iter arti-
stico di Ronconi negli anni “milanesi” ha 
attraversato numerose fasi: ai fasti delle 
prime produzioni il regista ha alternato 
spettacoli più intimi e raccolti.Ha attra-
versato il teatro classico con Goldoni e 
Shakespeare, il teatro scientifico, il tea-
tro derivato dal romanzo d’ autore, il 
teatro greco antico e le drammaturgie 
moderne. Ma solo negli ultimi due anni 
si è approcciato alle drammaturgie con-
temporanee con la passione di chi le sco-

pre per la prima volta. “Il Panico” di 
Rafael Spegelburd è forse l’ esperimento 
più riuscito di quest’ ultima fase: un te-
sto unico ma legato a una eptalogia dei 
giorni nostri, messo in scena con una 
maestria e un’ ironia disarmanti. Un 
thriller dai toni chiaroscurali che raccon-
ta la vicenda di una famiglia alle prese 
con l’ eredità del pater familias rinchiusa 
in una cassetta di sicurezza, di cui non si 
trova la chiave. Entrano in gioco figure e 
personaggi piccolo-borghesi, di volta in 
volta grotteschi, terrificanti, vivi, morti, 
strani ma sempre e comunque divertenti 
e leggeri. La chiave di lettura trovata da 
Ronconi in questa regia è veramente l’ 
ironia, nel senso più alto del termine: 
viene da pensare al tocco di Kubrick dei 

primi anni, quello di “Rapina a mano 
armata” e “Lolita”, testo peraltro messo 
in scena da Ronconi nel 2001. La sceno-
grafia è imponente ma evanescente, gli 
attori sono straordinari ma pedissequa-
mente aderenti alla visione registica. 
Uno spettacolo perfetto? Forse, di sicuro 
la summa di uomo di teatro cha ha dedi-
cato la sua vita alla professione, passan-
do attraverso alti e bassi di pubblico, di 
critica, ma sempre e comunque in auge 
per i giovani appassionati che lo seguo-
no. Che poi il sistema italiano lo consi-
deri il solo e unico degno di poter fare 
grosse produzioni è un dettaglio che ap-
partiene a un’ altra storia: quella di un 
paese affezionato alle figure accentratri-
ci. camillo@lacortese.it  ♦ 

di Camillo Rossi Barattini 

 



 

14/02/13 
E’ da tanto tempo che volevo parlarvi di 
questo gruppo di amici di cui anch’io ne 
faccio parte, che una volta al mese, du-
rante il periodo invernale-primaverile,  si 
incontra presso il Ristorante “La Palta” 
di Bilegno a Borgonovo Val Tidone, in 
provincia di Piacenza, per degustare dei 
vini e cenare con i piatti preparati dal 
ristorante. Posta in questi termini sem-
brerebbe una classica cena tra amici con 
l’abbinamento di qualche vino, ma non è 
così perché il gruppo Degustatori Asso-
ciati della Valtidone, così chiamato, s’in-
contra da anni, discute e degusta vini di 
tutto il mondo. Di seguito la relazione 
della serata sui Barolo annata 2004 fatta 
dall’amico enologo Stefano Testa.  
“REPORT DEGUSTAZIONE  
“BAROLO” 2004  - 11 GENNAIO 2013 
Scoppiettante inizio dell’anno con la 
serata dedicata ai Baroli 2004 che si è 
svolta nel Ristorante La Palta, sede abi-
tuale delle nostre serate conviviali. 
Prima di descrivere i vini degustati vo-
glio fare una premessa su questa perla 
piemontese. Tutti amiamo e conosciamo 
questo vino ma spesso sottovalutiamo la 
sua grandezza e rarità. Tranne qualche 
rara eccezione come Valtellina e Pie-
monte del Nord (peraltro vinificata e 
presentata in maniera diversa) il vitigno 
Nebbiolo è vinificato solo nelle Langhe e 
da grandi risultati proprio in questa zona. 
Quale migliore configurazione di un 
terroir! Un dualismo perfetto non ripro-
ducibile in nessuna altra parte del mon-
do. Ci hanno provato in tanti ma si sono 
arresi subito perché era evidente che è 
impossibile produrre grandi vini con il 
Nebbiolo al di fuori del suo areale d’ele-
zione. Solo il Pinot nero in Borgogna 
può vantare un simile stretto rapporto, 
ma è comunque indubbio che nel mondo 
esistono altri Pinot neri assai interessanti. 
Il suolo di queste “lingue di terra” vicine 
ad Alba, a ridosso delle Alpi Marittime e 
dell’Appennino Ligure si è formato con 
il ritiro del Mare Padano, iniziato circa 

16 milioni di anni fa. Il substrato è carat-
terizzato da argille, marne calcaree, mar-
ne bluastre, tufo, sabbie e gessi solfiferi. 
L’alternanza di questi strati fa sì che le 
viti regalino vini di eccellente finezza, 
struttura ed eleganza. I migliori Crus in 
particolare sono ricchi di argille calcaree 
e sono chiamati “terre bianche”. In que-
sti terreni la componente calcarea 
chiara e pressoché inerte rende il terreno 
meno fertile e termicamente più idoneo 
alla produzione di uve a lunga matura-
zione. Il clima, storicamente fresco e 
temperato continentale, contribuisce an-
ch’esso alla perfetta maturazione del 
Nebbiolo.  Resta l’incognita di vedere 
cosa succederà negli anni a venire a cau-
sa dell’incremento delle temperature 
medie estive che si sta verificando negli 
ultimi decenni. Tutto ciò rende il  Barolo 
uno dei più grandi vini al mondo e noi 
italiani, da sempre un po’ esterofili per 

cultura e moda, dovremmo apprezzare 
maggiormente questo ed altri “gioielli” 
che abbiamo nel nostro cortile di casa. 
La seconda considerazione che voglio 
fare riguarda l’annata: è risaputo che, per 
quanto riguarda il Barolo, la vendemmia 
2004 è stata tra le migliori degli ultimi 
decenni e la serata ci ha confermato con 
grande forza e chiarezza questa convin-
zione. Infatti è una delle rare degustazio-
ni in cui tutti e sei i vini hanno raggiunto 
punteggi e apprezzamenti elevatissimi. 
Pur essendo talvolta molto diversi tra 
loro ed avendo diversa peculiarità, 
tutti i vini sono piaciuti alla maggioranza 
dei presenti e le differenze nei punteggi 
sono dovute soprattutto al fatto che un 
vino sia risultato più pronto di altri alla 
degustazione. Veniamo alla descrizione 
dei sei Baroli 2004 degustati: 
1° bicchiere : Barolo “Boscareto” ( Ser-
ralunga d’Alba) di Ferdinando Principia- 

DiVin-Gustando: Degustazione                  
Barolo 2004                                                           

I Degustatori Associati della Valtidone degustano ''Barolo annata 2004''  
di Antonio Montano 
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no Monforte d’Alba Piccola azienda di 
Monforte d’Alba che negli ultimi anni ha 
abbracciato totalmente la filosofia dei 
vini cosiddetti “naturali” e dichiara di 
vinificare le sue uve, non diraspate, sen-
za aggiunta di lieviti ed anidride solforo-
sa. Il vino in degustazione è stato vinifi-
cato però ancora in maniera più tradizio-
nale. Il suo colore è intenso ma mostra 
un incipiente viraggio verso note meno 
brillanti. E’ il segno che la fase ossidati-
va ha già iniziato a farsi sentire. Queste 
sensazioni sono confermate anche nel 
prosieguo della degustazione. Al naso 
prevalgono le note floreali ed eteree 
mentre le note boise’ sono appena per-
cettibili. In bocca è morbido, quasi dolce 
ma è un po’ corto e manca leggermente 
di acidità; risulta così molle e corto. I 
tannini sono piacevoli ma la sensazione 
generale è comunque quella di essere 
davanti ad un vino un po’ stanco. 
2° bicchiere : Barolo “Bussia” di Arman-
do Parusso – Monforte d’Alba 
Azienda di circa 20 ettari situata tra 
Monforte e Castiglione Falletto produce 
Barolo da 4 generazioni. Nelle schede 
tecniche e nel sito non compaiono noti-
zie approfondite sulla vinificazione e sui 
vigneti. Il Barolo degustato proviene da 
uno dei più classici Cru delle Langhe. 
All’assaggio è risultato il più particola-
re : molto fresco, giovane e molto spinto 

sulle componenti fruttate e minerali. Il 
colore è leggermente meno intenso ri-
spetto agli  altri e al naso prevalgono 
sensazioni fresche e fruttate. I descrittori 
sono piacevoli ma particolari per un Ba-
rolo: thè verde, fragola, tabacco biondo, 
succo di pesca ed albicocca. In bocca è 
piacevole, salato e minerale e la presenza 
dei tannini non disturba affatto. 
3° bicchiere: Barolo “Vigna Rion-
da” (Serralunga d’Alba) di Oddero – La 
Morra Azienda storica di La Morra è 
condotta oggi dalle figlie di Giacomo 
Oddero notissimo personaggio del mon-
do culturale e politico albese. Grande 
attenzione in vigna e precisione in canti-
na sono da sempre sono peculiarità dell’-
azienda che coniuga con attenzione la 
tradizione alle nuove tecnologie. Le uve 
da cui deriva il vino assaggiato proven-
gono dal vigneto Rionda piccolo Cru di 
Serralunga d’Alba acquistato dagli Od-
dero nel 1985. Riparato dai venti di 
Nord-Ovest e caratterizzato da un suolo 
ricchissimo di calcare, il cru è perfetto 
per la produzione di uva di grande finez-
za e concentrazione. Il colore è molto 
brillante, al naso è molto tipico ed inten-
so: le note boisè si sposano perfettamen-
te con le note del vitigno. La vaniglia e 
la liquirizia sono piacevolissime e si ag-
giungono alla nota di goudrome che ren-
de il profumo interessantissimo. In bocca 

è pieno, dolce in entrata ma anche persi-
stente e leggermente tannico. Ancora 
giovane ma già eccezionale. 
4° bicchiere : Barolo “Sorì Ginestra” di 
Conterno Fantino – Monforte d’Alba 
Azienda di Monforte d’Alba è stata tra le 
prime a convertirsi nei primi anni ’90 
alla nouvelle vague del Barolo utilizzan-
do macerazioni più brevi e barriques 
francesi. Ancora oggi l’azienda effettua 
la vinificazione del Nebbiolo nei rotovi-
nificatori a pale rotanti per una durata di 
7/10 giorni ed affina il vino in barriques 
di rovere francese per 24 mesi. Le 
polemiche suscitate in quegli anni si so-
no placate con gli anni perché, sia in 
termini di qualità assoluta che di durata 
nel tempo, questo processo di vinifica-
zione consente di ottenere degli ottimi 
risultati. In proposito penso che nella 
produzione di un grande vino la compo-
nente più importante resti la qualità del-
l’uva e che in cantina, a meno di errori 
grossolani, la tecnologia assolva compiti 
di secondo piano, assecondando e pla-
smando le caratteristiche della materia 
prima. Il colore è brillante ed intenso, il 
profumo è inizialmente un po’ chiuso e 
poco definito ma poi si apre scoprendo 
note vanigliate, di frutti di bosco di rosa 
canina. In bocca è molto dolce in entrata, 
scorrevole ed equilibrato con un bel tan-
nino ancora un po’troppo asciutto. 
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5° bicchiere : Barolo “Ginestra Casa 
Matè” di Elio Grasso – Monforte d’Alba 
Il vino preferito dai presenti alla serata 
proviene dal mitico Cru Ginestra di 
Monforte d’Alba ed è prodotto da Elio 
Grasso, proprietario di 14 ettari di vigne-
to tutti nel comune di Monforte d’Alba. 
La vinificazione è tradizionale con sa-
pienti rinnovamenti portati avanti con 
l’aiuto del mio amico Piero Ballario. La 
vinificazione avviene in serbatoi di ac-
ciaio a temperatura controllata e dura dai 
10 ai 15 giorni; l’affinamento avviene 
per due anni in botti di rovere di Slavo-
nia. Il colore è molto brillante e vivace, il 
profumo è tipico, intenso e complesso. 
Le note boisè di vaniglia, liquirizia e 
cocco si sposano con i profumi del 
nebbiolo mentre si iniziano a percepire 
note di goudrome. In bocca è molto ele-
gante ed equilibrato. Dolcissimo in en-
trata, risulta di grande corposità e persi-
stenza in seguito. I tannini, assai presen-
ti, sono però piacevoli e solo leggermen-
te asciutti. Il vino è già pronto ma mi-
gliorerà sicuramente !! 
6° bicchiere : Barolo “Ciabot Mentin” di 
Domenico Clerico – Monforte d’Alba 
Domenico Clerico è un altro grande per-
sonaggio delle Langhe. I suoi vini da 
tanti anni sono conosciuti in tutto il mon-
do e non finiscono mai di stupire. Con i 
suoi 21 ettari di vigna produce Barolo 
con uve provenienti dai cru langaroli più 

famosi. La vinificazione avviene nei 
rotovinificatori orizzontali con una ma-
cerazione molto più lunga del solito (si 
arriva fino ai 30 giorni). I suoi vini sono 
molto ricchi e necessitano di molti più 
anni per esprimersi al meglio. E’ questo 

il giudizio anche per il vino degustato: 
grande potenza ma eccesso di entusia-
smo giovanile. Il colore è molto intenso 
e brillante, il naso è speziato, boisè e si 
percepiscono note di menta e rosa appas-
sita (segno che l’uva era particolarmente 
matura). In bocca molto corposo e poten-
te, dolce in entrata ma troppo asciutto in 
seguito. I tannini, anche se dolci, preval-
gono ancora su tutto il resto squilibrando 
notevolmente il vino. 
Classifica: abbiamo a lungo discusso se 
pubblicare la classifica di piacevolezza 
espressa dai presenti, in quanto tutti que-
sti vini meritavano una considerazione di 
eccellenza e ci sembrava riduttivo asse-
gnare gli ultimi posti a vini che sarebbe-
ro comunque degni della tavola di un Re. 
Abbiamo allora deciso di comunicare 
solo i primi due vini classificati, metten-
do tutti gli altri insieme comunque sul 
podio dell’eccellenza. 
1°posto Barolo “Vigna Casa Matè”(Cru’ 
Ginestra) El io Grasso (bicchiere 5) 
2°posto Barolo “Vigna Rionda” Oddero 
(bicchiere 3) Stefano Testa Enologo con-
sulente.” 
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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  


