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DD ovrebbe essere in fase di definizione il regolamento per la 
sicurezza dei prodotti al consumo in Unione Europea, al 
momento in fase di valutazione del Consiglio. L'On. Mu-
scardini, tra le promotrici dell'iniziativa e in particolare del-

l'Art. 7 che impone il marchio di origine Europeo ha scritto al Ministro 
Delrio: "I consumatori e le aziende manifatturiere europei" scrive Mu-
scardini nella lettera "sono svantaggiati per l’assenza in Europa di un 
Regolamento per l’indicazione di origine dei manufatti che arrivano da 
Paesi esteri mentre, invece, i nostri maggiori competitori economici 
(Cina, Stati Uniti, Canada, Messico ecc) danno ai loro consumatori il 
diritto ad una scelta informata che, di conseguenza, tutela anche le loro 
imprese." Un blocco incomprensibile, visto che il Parlamento europeo, 
già ad ottobre 2010, ha votato, quasi all’unanimità, il Made In ma il 
Consiglio europeo, per l’opposizione della Germania, non ha iniziato il 
Trilogo e la Commissione ha ritirato la sua proposta avanzandone un’-
altra, il Regolamento per la sicurezza dei prodotti appunto. Il provvedi-
mento andrà in Aula a Strasburgo nell’ultima Sessione (aprile) anche se 
gli italiani vorrebbero anticipare il calendario per votare nellamini Ple-
naria di Bruxelles in quanto, il timore è che ad   ...continua a Pag. 8... 

di Stefano Basilico 
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SPENDING REVIEW SPENDING REVIEW   
''BASTA ACCANIMENTO ''BASTA ACCANIMENTO   

SUI DISABILI''SUI DISABILI''    

SS e le voci di questi giorni saranno confermate il 
piano sulla spending re-
view del governo Renzi 

ricadrà sui servizi ai disabili. Se 
così fosse certo, non sarebbe un 
buon inizio ed è una notizia che 
lascia increduli. In Italia i disabili 
rispetto al resto d’Europa sono già 
penalizzati da un welfare inade-
guato e preoccupa che le spese per 
il sociale, indispensabile riferi-
mento per garantire una maggiore coesione sociale e non pe-
sare ulteriormente sulle famiglie, siano spesso considerate 
inutili e ‘inefficienti'. In queste ore, per giustificare i tagli, si 
cerca di strumentalizzare il problema dei falsi invalidi - un 
problema ereditato da una gestione clientelare della politica e 
assolutamente da arginare. Questi annunci che si prospettano 
sul mondo della disabilità producono però il solo risultato di 
generare un’enorme angoscia nei disabili e nelle loro fami-
glie. Mi sembra che queste scelte rappresentino una falsa par-
tenza per il governo Renzi perché la 'svolta buona' che questo 
governo vuole rappresentare deve partire anche da qui, met-
tendo fine alla campagna di accanimento contro i disabili. La 
revisione della spesa pubblica è certo indispensabile ma deve 
anche essere equa: non si può pensare di ..continua a Pag.7... 

On. Niccolò Rinaldi  
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II n carcere ci si ammala. Dai dati 
presentati dalla Società italiana di 
medicina penitenziaria (Simpse) è 
emerso infatti che il 60-80% dei 

detenuti soffre di qualche malattia. E si 
tratta di malattie contratte in carcere, 
soprattutto per via del sovraffollamento 
che favorisce i contagi (e rende più diffi-
cili i controlli sanitaria). Trentadue su 
100 i detenuti tossicodipendenti, la gra-
duatoria delle malattie riscontrate  vede 
al secondo posto i detenuti con un pro-
blema psichiatrico (27%) e al terzo quel-
li con malattie osteoarticolari (17%). Il 
16% dei reclusi soffre di patologie car-
diovascolari e circa il 10% di problemi 
metabolici e dermatologici. Tra le malat-
tie infettive è l'epatite C la più frequente 
(32,8%), seguita da Tbc (21,8%), Epatite 

B (5,3%), Hiv (3,8%) e sifilide (2,3%). 
OItre che contagiarsi tra di loro, i 60mila 
detenuti delle carceri italiane rischiano 
di essere un veicolo di propagazione 
anche all’esterno, visto che migliaia di 
loro trascorrono in cella un periodo mas-
simo di una settimana. "Questi numeri 
derivano da nostre stime -  ha spiegato il 
presidente della Simpse Sergio Babudie-
ri - non esiste infatti un Osservatorio 
Epidemiologico Nazionale, che noi chie-
diamo e solo due Regioni hanno attivato 
quello regionale. Il risultato è che proba-
bilmente i dati sono sottostimati, anche 
perché molti dei detenuti non sanno di 
avere una malattia o non vogliono saper-
lo per non apparire indeboliti". In base a 
una legge del 2008, i controlli sanitari 
nei penitenziari sono stati trasferiti al 
Servizio Sanitario Nazionale."Per l'Os-

servatorio devono muoversi Governo e 
Parlamento - ha precisato il presidente 
dell'Istituto superiore di sanità, Fabrizio 
Oleari - l'Istituto ha le competenze e le 
possibilità, ed è ovviamente disponibi-
le".♦ 
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In carcere si ammala il 60In carcere si ammala il 60--80% di detenuti80% di detenuti   
 

Il sovraffollamento facilita il contagio,  
che può propagarsi anche fuori dalle strutture di detenzione   
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II l tema della responsabilità pro-
gressionale in ambito sanitario 
riscuote sempre grande interesse, 
da parte di tutti gli attori coinvolti. 

Questa attenzione è dovuta, con ogni 
probabilità, all'impatto sociale ed econo-
mico che il problema contenzioso medi-
co paziente crea. Il 2014 è, e sarà, un 
anno di ancora maggiore attenzione, 
poiché alcune delle problematiche emer-
genti nel settore citato sono da ricercarsi 
in quello che sarà l'obbligo per i medici 
di dotarsi di una copertura assicurativa 
entro il 13 agosto prossimo. Ma prima di 
affrontare la portata di detta obbligato-
rietà appare doveroso parlare dei numeri 
del fenomeno. Nonostante possa sembra-
re assurdo, se non incredibile, in Italia 
non abbiamo un osservatorio ufficiale 
del contenzioso medico-paziente, ogni 
considerazione, pertanto, si fonda su 
alcuni dati che diffonde l’Ania, che rife-
risce un numero di circa 30 mila sinistri 
all’anno; questo dato é estremamente 
relativo e non significativo, poiché Ania, 
intende per ‘sinistri’ non gli ‘eventi’ ma 
le richieste di risarcimento, le denunce, 
anche quelle senza seguito o quelle che 
riguardano un evento unico che coinvol-
ge più professionisti. Sappiamo bene che 
un evento può coinvolgere più soggetti, 
un'intera equipe ad esempio, generando 
così due, tre, quattro sinistri per un unico 
evento fino a giungere ad un caso noto 
che ne ha generati ben 107, per un solo 
evento infausto. Gli unici dati reali sul 
fenomeno sono relativi a uno studio del-
l'Università Cattolica di Milano, avente 
che ha analizzato i dirai reperibili presso 
la procura di Roma, sviluppato su un 
campione di 10 anni dal quale emerse 
che su 100 medici indagati/processati, 99 
sono stati giudicati innocenti ovvero la 
domanda giudiziale è stata rigettata. Lo 
studio, a quanto le ricerche eseguite af-
fermano, porta la data del 2010. Il dato 
più aggiornato è stato comunicato presso 
il Tribunale Civile Milano un mese fa 
circa, dove il Presidente della I Sezione 

Civile ha riferito che nel primo semestre 
del 2013 il contenzioso è aumentato, 
presso quel medesimo Tribunale, del 
200% rispetto al medesimo periodo del 
2012. Cosa dovremmo credere, che il 
200% in più di professionisti ha errato le 
cure nel 2013 rispetto al 2012? O che 
alcune iniziative sono state tese a incre-
mentare il ricorso e a incentivare la pre-
sentazione di denunce o domande giudi-
ziali contro i professionisti sanitari e i 
cittadini/pazienti eseguono? O ancora 
che questo fenomeno non impatterà con 
la spesa sanitaria del nostro paese? Il 
dato di fatto diffuso, ormai, da anni ri-
porta una deflazione importantissima 
delle domande relative ai corsi di specia-
lizzazione nelle branche chirurgiche. E il 
danno, qui, è davvero per tutti. Il prossi-
mo 13 agosto sarà uno spartiacque, per-
ché se le istituzioni non interverranno 
per meglio normare questo sistema i 
Medici saranno obbligati ad acquistare 
coperture assicurative che muovono da 
una valorizzazione  del rischio fondata 
sui dati (incerti) del contenzioso come 
quelli qui riportati, e le Compagnie, ad 
oggi, non saranno obbligate a vendere il 

prodotto. Comunque. L'auspicio è che si 
possa meglio riflettere su queste conse-
guenze, individuare le reali cause e porre 
rimedio poiché si tratta della serenità dei 
professionisti che operano per la vita dei 
pazienti (potenzialmente tutti noi), di 
giovani medici che rinunciano ad una 
passione e ad un obiettivo. Si tratta del 
futuro di un paese, l'Italia, dove le cure 
mediche non sono solo condizionate 
dalla letteratura scientifica, dalle linee 
guida e dalla best practice ma spesso, 
troppo spesso, il fattore condizionante 
rischia di diventare la paura. ♦ 
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Avv. Federica Lerro, Dott.Maurizio Cavallini  
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SS ono iniziati ufficialmente i fe-
steggiamenti per il Bicentenario 
dalla fondazione dell’Arma dei 
Carabinieri (1814-2014). A Sar-

mato, piccolo comune della provincia di 
Piacenza, lunedì 17 marzo si è svolta 
l’importante iniziativa: messa a suffragio 
dei caduti seguita dal corteo con la Ban-
da  musicale “Don Orione” che ha ac-
compagnato il corte dei presenti al mo-
numento dei caduti, dove è stata deposi-
tata una corona in loro ricordo, corteo 
che si è recato successivamente presso la 
sede comunale degli Alpini dove sono 
intervenute le autorità presenti. La prima 
a prendere la parola è stata Anna Tanzi, 
Sindaco di Sarmato, che ha dichiarato: 
“Festeggiamo oggi questo evento, nella 

ricorrenza del 153esimo anno dell’Unità 
d’Italia,  due anni fa abbiamo intitolato il 
piazzale ai Caduti  di Nassyria”. Il primo 
cittadino ha ribadito che l’unità va di 
pari passo con la legalità, “un valore al 
quel teniamo particolarmente ed è anche 
giusto esprimere la gratitudine per chi 
serve il Paese”. Poi ha preso la parola il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri, 
il colonnello Filippo Fruttini, ricordando 
che in occasione del Bicentenario anche 
il comune di Sarmato ha aderito alla 
raccolta fondi per la realizzazione di un 
monumento ai carabinieri che sarà posi-
zionato all’interno dei giardini del Quiri-
nale a Roma. Tra gli invitati c’era anche 
l’Eurodeputata Cristiana Muscardini che 
ha ricordato quanto il dovere e l’onore 
siano più importanti della vita stessa e ha 

invitato a non badare a chi in Europa 
polemizza sulle forze armate. “Noi non 
rinunceremo mai ai Carabinieri – ha 
sottolineato - in particolar modo oggi 
dove la tecnologia informatica rende la 
diffusione dei reati molto più rapida”. 
Alla fine della manifestazione sono stati 
consegnati i riconoscimenti alle autorità 
presenti.  ♦ 

A Sarmato festeggiamenti per il Bicentenario A Sarmato festeggiamenti per il Bicentenario   
dei Carabinieridei Carabinieri   

Il primo comune che festeggia i 200 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri   
di Antonio Montano 
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II l reddito annuale della famiglia 
media italiana è calato di 2.400 
euro tra il 2007 e il 2012, quasi il 
doppio della media della zona 

euro (1.100 euro). L’impoverimento che 
gli italiani stanno sperimentando è stato 
ora misurato dall’Ocse nel rapporto an-
nuale sugli indicatori sociali. Secondo 
l’Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico, con sede a Pari-
gi, la perdita di reddito è legata al 
«deterioramento del mercato del lavoro, 
soprattutto per i giovani». Non ci sono 
solo le difficoltà a trovare lavoro per i 
giovani, secondo l’Ocse ha un impatto 
importante sulla vita delle persone anche 
la «debole protezione per chi ha proble-

mi lavorativi»: nel 2011, il 13,2% ha 
dichiarato di non potersi permettere di 
comprare cibo a sufficienza (contro il 
9,5% nel 2007) e il 7,2% di aver rinun-
ciato a far ricorso a delle cure mediche 
per motivi economici. Analizzando la 
povertà che sta aggredendo gli italiani 

tutti per fasce anagrafiche, 
l’Ocse rileva poi che tra il 
2007 e il 2010, il tasso di 
povertà tra i giovani (18-
25 anni) in Italia è aumen-
tato di tre punti percentua-
li, arrivando al 15,4%, e 
quello degli under 18 di 2 
punti percentuali, al 1-
7,8%. Giovani e giovanis-
simi sono così diventati le 
fasce d’età con il tasso di 
povertà più elevato, davan-
ti ai quarantenni (13,4%) e 
agli over 75 (11,7%). Un 
trend che, secondo gli e-
sperti Ocse, si sta confer-
mando anche per gli anni 
successivi. Tra il 2012 e il 
2013 il 15% degli adulti in 
Italia vive in una famiglia 
che non percepisce alcun 
reddito da lavoro, riferisce 
ancora l’Ocse, sottolinean-
do che nel 2007 la percen-
tuale era al 12,4%. Il no-
stro Paese è il quartultimo 
dell’area Ocse per tasso di 
occupazione, con il 55,5%. 
Peggio fanno solo Spagna 
(54,3%), Turchia (49,7%) 
e Grecia (49,2%). Saliti da 

114 a 124 milioni gli europei che sono 
diventati poveri dal 2009 al 2012, gli 
italiani che si sono rivolti ai "vendo oro" 
per fronteggiare la povertà sono stati 17 
milioni, per un totale di 200 tonnellate di 
oggetti preziosi venduti, pari a un valore 
sugli 8 miliardi di euro. ♦ 

Pagina Pagina 55  

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

L'Ocse fotografa la povertà dell'ItaliaL'Ocse fotografa la povertà dell'Italia   
 

Dal 2007 al 2012 il reddito è calato di 2400 euro, il doppio della media Ue   

di Giorgio Lemma  



18/03/14 

LL e Regioni a statuto speciale, secondo l’art. 116 della Costi-
tuzione, sono cinque (Valle 
d’Aosta, Trentino Alto-Adige, 

Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sici-
lia) e godono di una particolare autono-
mia disciplinata dal proprio statuto ap-
provato con legge costituzionale. Da ciò 
deriva il rango costituzionale della loro 
“indipendenza”, motivo per cui lo Stato 
dispone di stretti margini d’intervento 
sulle materie indicate come di loro com-
petenza dallo Statuto. Negli ultimi anni, 
in seguito agli scandali legati alla Casta, 
a mo’ di esempio l’inchiesta rimborso-
poli, il legislatore statale ha sempre cer-
cato di contenere la spesa pubblica rela-
tiva ai costi della politica, ad esempio 
riducendo il numero dei componenti dei 
Consigli e Giunte comunali, abolendo le 
circoscrizioni nei Comuni con meno di 
250.000 abitanti e, da ultimo e grazie al 
placet della Consulta, anche riducendo i 
componenti dei Consigli e Giunte regio-
nali. Questi tagli, purtroppo, quasi mai 
sono stati recepiti nelle Regioni 
“speciali” che, anzi, si sono sempre fatte 
scudo della Corte costituzionale come 
baluardo della propria “indipendenza”. 
Lampante è l’esempio relativo ai compo-
nenti dei Consigli/Giunte regionali dove, 
per le nuove legislature a venire, sono 
state applicate delle riduzioni ben meno 
rigide rispetto a quelle delle “colleghe” 
ordinarie e, in alcuni casi (vedi le Pro-
vince Autonome), le stesse non sono 
nemmeno state disposte. Ed ancora, co-
me non ricordare la riduzione introdotta 
dal Ministro Calderoli entrata in vigore 
nel 2011, e brevemente citata poc’anzi, 
secondo cui al rinnovo delle nuove am-
ministrazioni comunali (e provinciali) si 
doveva applicare una decurtazione del 
20% ai componenti di Giunte e Consigli: 
non c’è stata una sola Regione speciale 
ad averla recepita, anzi, tutti i rispettivi 
assessorati si sono affrettati a diramare 
delle circolari con le quali confermavano 

l’applicazione delle precorsa (ma per 
loro ancora vigente) disciplina più favo-
revole ai cacciatori di “un posto al sole”. 
Stesso discorso per quanto concerne i 
vitalizi agli ex consiglieri o i rimborsi ai 
gruppi consiliari, malgrado ciò, vero è 
che neppure le Regioni ordinarie hanno 
dimostrato una certa parsimonia nell’e-
largire fondi. Ciononostante, per la pri-
ma volta nella storia repubblicana, le 
stesse Regioni autonome hanno approva-
to una riforma che la politica nazionale 
ha da sempre sponsorizzato ma mai an-
cora attuato, mi riferisco all’abolizione 
delle Province. Orbene, la Regione Valle 
d’Aosta non ne dispone, infatti le com-
petenze proprie della Provincia le eserci-
ta direttamente l’apparato regionale, il 
Trentino Alto-Adige ha un sistema op-
posto, ovvero le Province Autonome di 
Trento e Bolzano hanno (de facto) com-
petenze regionali e la Regione residuale 
in talune materie (motivo per cui molti, 
giustamente, chiedono l’abolizione della 
Regione Trentino Alto-Adige lasciando 
solo le due Province Autonome), mentre 
le Regioni Sardegna, Friuli e Sicilia, le 
quali avevano delle vere e proprie Pro-
vince in salsa italiana, le hanno abolite 
tout court. Precisamente, avendo le stes-
se una competenza esclusiva in materia, 
hanno potuto cancellarle senza aspettare 
il prolisso legislatore nazionale, il quale 

ormai da troppi anni guada il fiume della 
riforma costituzionale senza portare ad 
un risultato concreto. Sul punto, ricordo 
che proprio qualche giorno fa la Sicilia 
ha abolito le proprie Province sostituen-
dole con i (gratuiti) Liberi Consorzi di 
Comuni, come prevede lo Statuto sicilia-
no (ragione per cui si è dibattuto a lungo 
sulla costituzionalità delle nove Province 
sicule, non essendo incluse nello statuto 
regionale il quale novella solo i Liberi 
Consorzi), mentre Friuli e Sardegna han-
no depennato dai rispettivi Statuti le 
parole Province delegando, di conse-
guenza, il Parlamento all’approvazione 
della legge costituzionale di modifica 
statuaria. Se il Parlamento non decadrà 
nel prossimo anno, rischieremo tra poco 
di avere un sistema nel quale le quindici 
Regioni ordinarie hanno l’istituto delle 
Province, nelle quattro speciali invece un 
apparato più snello formato solo da Co-
muni e Regione (come detto, il Trentino 
ha una struttura opposta dove le Provin-
ce fanno da padrone). In definitiva, le 
Regioni a statuto speciale possono, forse 
davvero per la prima volta nella storia 
repubblicana, essere portate a esempio 
per il legislatore nazionale, sperando che 
lo stesso si velocizzi nell’approvare una 
organica riforma della Costituzione che 
gli italiani chiedono dal 1994 ♦ 

Regioni a statuto speciale: Regioni a statuto speciale:   
modello di virtù o di mala politica?modello di virtù o di mala politica?   

Spesso esempio di sprechi e ingiustizie, in taluni casi le Regioni a statuto speciale  
sono il prototipo da seguire   

di Mario Enrico Rossi Barattini  
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SS e le voci di questi giorni saranno confermate il piano sulla spen-
ding review del governo Renzi 
ricadrà sui servizi ai disabili. Se 

così fosse certo, non sarebbe un buon 
inizio ed è una notizia che lascia incre-
duli. In Italia i disabili rispetto al resto 
d’Europa sono già penalizzati da un wel-
fare inadeguato e preoccupa che le spese 
per il sociale, indispensabile riferimento 
per garantire una maggiore coesione 
sociale e non pesare ulteriormente sulle 
famiglie, siano spesso considerate inutili 
e ‘inefficienti'. In queste ore, per giustifi-
care i tagli, si cerca di strumentalizzare il 
problema dei falsi invalidi - un problema 
ereditato da una gestione clientelare del-
la politica e assolutamente da arginare. 
Questi annunci che si prospettano sul 
mondo della disabilità producono però il 
solo risultato di generare un’enorme an-
goscia nei disabili e nelle loro famiglie. 

Mi sembra che queste scelte rappresenti-
no una falsa partenza per il governo Ren-
zi perché la 'svolta buona' che questo 
governo vuole rappresentare deve partire 
anche da qui, mettendo fine alla campa-
gna di accanimento contro i disabili. La 
revisione della spesa pubblica è certo 
indispensabile ma deve anche essere 
equa: non si può pensare di trovare le 
risorse facili andando a colpire le pensio-
ni dei cittadini socialmente ed economi-
camente più deboli. Vogliamo sperare 
che l'esecutivo rifletta su questi temi 
socialmente sensibili e i tagli siano rea-
lizzati iniziando dal ridurre i costi delle 
Istituzioni e della burocrazia. Il tratta-
mento e l'integrazione della disabilità 
rappresentano infatti un parametro su cui 
si misura lo stato della civiltà e, sotto 
certi aspetti, l'identità stessa di un popo-
lo. Per questo si dovrebbe riuscire a crea-
re una sorta di 'porto franco' verso le 
misure di politiche sociali e d'integrazio-

ne alla disabilità rispetto ai continui tagli 
allo stato sociale. Si deve poi considerare 
che dal 2007 al 2013 abbiamo avuto a 
disposizione 28 miliardi di fondi europei 
anche per questi settori e purtroppo non 
siamo riusciti a impiegarli pienamente, 
raggiungendo poco più il 50% della spe-
sa! Speriamo quindi di essere smentiti 
dai fatti e che il Governo sappia utilizza-
re pienamente quelle risorse europee 
evitando i tagli: c'è in gioco una questio-
ne democratica che sigla a suo modo 
un'evoluzione della nostra specie.♦ 

 
Spending review, Spending review,   

''Basta accanimento sui disabili''''Basta accanimento sui disabili''    
On. Niccolò Rinaldi 
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DD ovrebbe essere in fase di defi-nizione il regolamento per la 
sicurezza dei prodotti al con-
sumo in Unione Europea, al 

momento in fase di valutazione del Con-
siglio. L'On. Muscardini, tra le promotri-
ci dell'iniziativa e in particolare dell'Art. 
7 che impone il marchio di origine Euro-
peo ha scritto al Ministro Delrio: "I con-
sumatori e le aziende manifatturiere eu-
ropei" scrive Muscardini nella lettera 
"sono svantaggiati per l’assenza in Euro-
pa di un Regolamento per l’indicazione 
di origine dei manufatti che arrivano da 
Paesi esteri mentre, invece, i nostri mag-
giori competitori economici (Cina, Stati 
Uniti, Canada, Messico ecc) danno ai 
loro consumatori il diritto ad una scelta 
informata che, di conseguenza, tutela 
anche le loro imprese." Un blocco in-
comprensibile, visto che il Parlamento 

europeo, già ad ottobre 2010, ha votato, 
quasi all’unanimità, il Made In ma il 
Consiglio europeo, per l’opposizione 
della Germania, non ha iniziato il Trilo-
go e la Commissione ha ritirato la sua 
proposta avanzandone un’altra, il Rego-
lamento per la sicurezza dei prodotti 
appunto. Il provvedimento andrà in Aula 
a Strasburgo nell’ultima Sessione 
(aprile) anche se gli italiani vorrebbero 
anticipare il calendario per votare nella 
mini Plenaria di Bruxelles in quanto, il 
timore è che ad aprile non ci sia un nu-
mero di parlamentari sufficienti per otte-
nere il voto favorevole dell'aula. Ancora 
una volta, negli scorsi mesi, la Germania 
ha fatto leva sui paesi a lei vicini per 
opporsi anche a questo regolamento, 
specie per la parte Articolo 7, che più 
preoccupa ed interessa i consumatori ed i 
produttori dei paesi europei, l’Italia in-
nanzi tutto. Di fatto è uno scontro tra 

Paesi veramente manifatturieri, paesi 
diventati ormai quasi esclusivamente 
assemblatori e paesi esclusivamente di-
stributori, com’è il Nord Europa. "Gli 
errori commessi dall’Unione, negli ulti-
mi anni, a danno dell’impresa manifattu-
riera è una delle cause della crisi del la-
voro e della insofferenza che molti han-
no verso l’Europa. Compito di tutti do-
vrebbe essere fare comprendere che l’-
Europa è l’unica grande opportunità e 
che per l’Europa l’unica grande opportu-
nità è rispettare alcuni settori cardine, 
quali appunto il manifatturiero." Scrive 
Muscardini, che nella lettera precedente 
all'incontro con la Cancelliera Merkel 
chiede anche di sollevare il grave proble-
ma dello Jugendamt, con bambini italiani 
trattenuti in Germania senza potere vede-
re i genitori. ♦ 

Muscardini scrive a Delrio Muscardini scrive a Delrio   
per spingere sul Made Inper spingere sul Made In   

Renzi incontrerà la Merkel e gli eurodeputati italiani vogliono che abbia le idee chiare  
di Stefano Basilico  
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PP iacenza- Era il febbraio del 1997. A Piacenza, alla Galleria 
d’arte moderna Ricci Oddi, 
c’era grande trepidazione per 

l’apertura della mostra “Da Hayez a 
Klimt”. Punta di diamante dell’esposi-
zione avrebbe dovuto essere il prestigio-
so “Ritratto di signora”. Dipinta fra il 
1916 e il 1917 da Gustav Klimt, acqui-
stata nel 1925 da Giuseppe Ricci Oddi 
per 30 mila lire e valutata nel 1997 attor-
no ai 5 miliardi di lire, la bella signora 
viennese aveva da subito mostrato un’in-
dole inquieta ed enigmatica. Infatti, poco 
prima di essere messa sotto i riflettori 
della mostra, una studentessa aveva tro-
vato sotto le pennellate corpose un altro 
“Ritratto di signora”, sempre dipinto da 
Klimt nel 1910 e del quale si erano perse 
le tracce. Ma il vero alone di mistero che 
circonda la tela si fece più intenso il 19 
febbraio 1997. Qualcuno si introdusse 
nella Galleria Ricci Oddi e rapì la bella 
bruna dagli occhi malinconici. “Ritratto 
di signora” venne, così, enigmaticamente 
sottratto. Subito la disperazione degli 
organizzatori della mostra, che per non 
lasciare uno spazio vuoto, nel caos di 
quei giorni, esposero una copia trovata in 
un mercatino a Rapallo. Ma subito anche 
storie romanzate riguardo le modalità 
attraverso le quali il furto venne esegui-
to. Si scomodarono trame di film e ladri 
acrobati. Inizialmente si pensò che i ladri 
si fossero calati dal tetto, come nel film 
del 1964 “Topkapi” di Jules Dassin, do-
ve con corde, ventose ed arpioni i furfan-
ti si impadroniscono di un pugnale co-
stellato di smeraldi. Successivamente è 
prevalsa una ricostruzione più minimali-
sta e sbalorditiva: i ladri sarebbero entra-
ti ed usciti dall’ingresso principale. Mai 
la scomparsa di una bruna scatenò più 
polemiche a Piacenza. Furono richieste 
dimissioni per direttissima, teste volaro-
no e vi fu una sequela di accuse incrocia-
te. Immediatamente “Ritratto di signora” 
schizzò in cima alla lista delle opere più 
ricercate d’Europa (la seconda). Subito si 

ebbe la certezza che si fosse trattato di 
un furto su commissione. Vuoi per l’as-
senza di richieste di riscatto, vuoi perché 
si tratta di un pezzo impossibile da piaz-
zare, essendo un pezzo conosciuto in 
tutto il mondo. All’epoca, il direttore 
della Galleria, Ferdinando Arisi, disse 
che “chi l’ha fatto rubare voleva quel 
quadro tutto per sé: vicino c’era un dise-
gno di Klimt, ma non è stato preso”. 
Dunque, dopo 17 anni, si pensava che la 
signora avesse finalmente trovato una 
casa e avesse trovato un po’ di pace. 
Invece, oltre all’inarrivabile firma di 
Klimt, dal quadro sono emerse nuove 
firme. O meglio, non dal quadro ma dal-
la sua cornice. Infatti, le nuove firme, 
emerse da un’indagine che sembrava 
quasi arenata, sono quelle lasciate dai 
ladri sulla cornice, ritrovata vuota dopo 
il furto, nelle vicinanze di un lucernario 
della galleria d’arte. Essenzialmente le 
tracce sono di due tipi: l’ombra di parte 
di un’impronta e alcune particelle biolo-
giche che vengono normalmente emesse 
dal corpo umano durante la respirazione. 
Tracce invisibili all’epoca del furto, ma 

non adesso. Ciò grazie ai progressi dell’-
attività investigativa scientifica. Tutto 
questo consente, quindi, ai carabinieri 
del nucleo investigativo di Piacenza non 
solo di riaprire l’indagine, ma di sperare, 
seppure tra prudenze e silenzi tattici, in 
una svolta della vicenda. Chissà che rica-
vando una serie di profili genetici del 
Dna da mettere a confronto con alcune 
delle persone sospettate in questi anni 
non si riesca a riportare a Piacenza la 
bella bruna viennese? ♦ 

Quel “Ritratto di signora” senza pace: un’impronta Quel “Ritratto di signora” senza pace: un’impronta 
fa riaprire il caso del Klimt rubato 17 anni fafa riaprire il caso del Klimt rubato 17 anni fa    

di Caterina Mascaretti  

 

 CULTURA ...
CULTURA ... 

Pagina Pagina 99  



18/03/14 

DD opo Torino, Roma e 
Bari, Oscar Farinetti 
sbarca a Milano. Oggi 
18 marzo, in occasione 

del 166° anniversario delle Cinque 
Giornate di Milano, apre Eataly 
Smeraldo in Piazza XXV Aprile, a 
pochi passi dal cuore della movida 
milanese di corso Como. La data 
di apertura non è casuale. Questa 
catena di punti vendita vuole rap-
presentare il rinascimento dell’a-
groalimentare nostrano: la bellezza 
italiana e il gusto che vanno 
a  braccetto. Eataly Smeraldo oc-
cupa una superficie di 5000 metri 
quadri su tre livelli, di cui 2500 per 
la vendita di prodotti alimentari, 
vini, libri, oggetti per la casa e alla 
cura del corpo,15 punti ristorazio-
ne e un appuntamento quotidiano 
gratuito con la musica dal vivo. Da 
domani tutti i giorni, dalle 10.00 alle 
24.00, oltre trecento addetti guideranno i 
clienti tra gli scaffali, che si snodano su 
tre piani, nella scelta dei prodotti, prepa-
reranno cibi e li serviranno, tutti rigoro-
samente in divisa e calzeranno Superga 
verde smeraldo. La ristorazione Gourmet 
è affidata a due donne: Viviana Varese 
Chef e Sandra Ciciriello, maitre del ri-
storante “Alice”. Viviana Varese, origi-
naria di Salerno, discendente di una fa-
miglia di ristoratori - la cucina è la sua 
vita - è una delle donne più promettenti 
della ristorazione internazionale, si è già 
aggiudicata diversi riconoscimenti e una 
stella Michelin. Nella sua cucina il pesce 
è protagonista, lo fa scegliere alla sua 
amica e socia Sandra Ciciriello, che si 
occuperà anche della pescheria di Eataly, 
il piatto forte di Viviana è la minestra 
maritata, che prepara in modo sublime, 
un piatto povero della tradizione culina-
ria campana. Al piano “tierra” di questo 
tempio del gusto si potrà degustare il 
caffè della Lavazza e al secondo piano  il 
caffè Vergnano, sempre al secondo piano 

si trovano due aule didattiche disegnate 
Arclinea e Valcucine, che da settembre 
ospiteranno corsi di educazione alimen-
tare per bambini e adulti, corsi di cucina 
e alta pasticceria. Dall’ultimo piano il 
centro congressi dominerà il negozio, 
uno spazio modulare, divisibile in due 
sale da 70 posti, un’area dedicata a 
meeting ed eventi. Oscar Farinetti in 
questa operazione ha investito 40 milioni 
di euro, compreso l’immobile, ma per i 
prossimi due anni prevede di aprire altri 
6 Eataly in Italia: Picenza, Forlì, Verona, 

Trieste, Roma 2 e l’Autogrill di Secchia 
Ovest. Ma la catena del gusto italiano 
continua ad espandersi in tutto il mondo 
ed a in programma altre tre aperture nelle 
americhe: Los Angeles, San Paolo e Wa-
shington. Tre in Europa: Londra, Parigi e 
Monaco di Baviera e altre tre apertura in 
Giappone. In un famoso romanzo di Car-
lo Levi si narra che Cristo si è fermato 
ad Eboli e non sia andato oltre, Farinetti 
ha preferito fermarsi a Bari (unico nego-
zio del sud). ♦ 

Eataly Smeraldo, Eataly Smeraldo,   
il tempio dell’enogastronomia made in Italyil tempio dell’enogastronomia made in Italy   
Il Teatro Smeraldo di Milano risorge e si trasforma, dove calcavano la scena i grandi  

della musica ora si potrà gustare il meglio del food italiano   
di Vito Paragallo  
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PP assi avanti per la diffusione del motore a idrogeno. In collabo-
razione con ricercatori di altre 
università europee, tre ricerca-

tori dell’Università di Milano-Bicocca - 
Maurizio Bruschi e Claudio Greco del 
dipartimento di Scienze dell’Ambiente 
del Territorio e di Scienze della Terra e 
Luca De Gioia, del dipartimento di Bio-
tecnologie e Bioscienze - hanno recente-
mente reso – attraverso tre articoli sulle 
riviste Nature Chemistry e Journal of the 
American Chemical Society – importanti 

scoperte per evitare che la produzione di 
idrogeno incorra in reazioni collaterali 
che producono ruggine (inceppando così 
il motore). Nel mondo scientifico non è 
certo una novità che da una piccola 
quantità di proteina ferro-idrogenasi si 
possa produrre idrogeno sufficiente a 
riempire il serbatoio di un’autovettura in 
pochi minuti, una sola molecola di ferro-
idrogenasi, infatti, può generare fino a 
novemila molecole di idrogeno al secon-
do. All’atto pratico, tuttavia, fino ad oggi 
la possibilità di sviluppare un tale siste-
ma di propulsione deve fare i conti con 

l’effetto collaterale che la produzione di 
tale energia comporta, la ruggine appun-
to. In natura le idrogenasi si trovano in 
moltissimi batteri e alghe che le utilizza-
no per trasformare e quindi rendere uti-
lizzabile l’energia chimica contenuta 
nella molecola di idrogeno e ricavarne 
alimento. Riuscire a riprodurre tale pro-
cesso in un motore consentirebbe dunque 
di ottenere quantità enormi di un nuovo 
combustibile.  «Scoprire la struttura e il 
meccanismo di funzionamento delle i-
drogenasi – spiegano i ricercatori di Mi-
lano Bicocca - rappresenta una delle pos-
sibili chiavi di volta per la progettazione 
di celle a combustibile a basso costo, dal 
momento che quelle attualmente disponi-
bili sul mercato necessitano della presen-
za di palladio o platino, più costosi del 
ferro e del nichel utilizzati negli studi. A 
livello di tempistiche, stiamo parlando di 
un possibile sviluppo nell’arco di quat-
tro/cinque anni». ♦ 

Grande passo avanti per il motore a idrogenoGrande passo avanti per il motore a idrogeno   
 

Tre ricercatori dell'università Bicocca di Milano  
scoprono come eliminare gli effetti collaterali indesiderati   

di Andrea Comma  

 CO
STUM

E E SO
CIETA’ ...

 CO
STUM

E E SO
CIETA’ ... 

 

Pagina Pagina 1111  



Possible debris off Australia a Possible debris off Australia a 
'credible lead' for missing 'credible lead' for missing   

Malaysia jetMalaysia jet    
Published by Reuters on 20th March 2014   

AA ircraft and ships ploughed 
through bad weather on 
Thursday in search of floa-
ting objects in remote seas 

off Australia that Malaysia's government 
called a "credible lead" in the trans-
continental hunt for a jetliner missing for 
12 days. The large objects, which Au-
stralian officials said were spotted by 
satellite four days ago in one of the re-
motest parts of the globe, are the most 
promising lead in days as searchers scour 
a vast area for the lost plane with 239 
people on board. Officials cautioned it 
could take several days to confirm if 
they were parts of the Malaysia Airlines 
Boeing 777, and Malaysia's government 
said the search would continue elsewhe-
re despite the possible sighting in the 
southern Indian Ocean. The area where 
the objects were spotted is around 2,500 
km (1,500 miles) southwest of Perth in 
western Australia. "Yesterday I said that 
we wanted to reduce the area of the 
search. We now have a credible lead," 
Malaysian Transport Minister Hisham-
muddin Hussein told reporters in Kuala 
Lumpur. "There remains much work to 
be done to deploy the assets. This work 
will continue overnight." Hishammuddin 
said the information on the objects recei-
ved from Australia had been 
"corroborated to a certain extent" by 
other satellites, making it more credible 
than previous leads. The larger of the 
objects measured up to 24 meters (79 ft), 
long and appeared to be floating in water 
several thousand meters deep, Australian 
officials said. The second object was 
about five meters (16 feet) long. Arrows 
on the images pointed to two indistinct 
objects apparently bobbing in the water. 
"It's credible enough to divert the rese-
arch to this area on the basis it provides a 
promising lead to what might be wrecka-
ge from the debris field," Royal Austra-
lian Air Force Air Commodore John 
McGarry told a news conference in Can-
berra. No confirmed wreckage from 
Flight MH370 has been found since it 

vanished from air traffic control screens 
off Malaysia's east coast early on March 
8, less than an hour after taking off from 
Kuala Lumpur for Beijing. Another offi-
cial in Malaysia said investigators were 
"hopeful but cautious" about the Austra-
lian discovery. The satellite images, pro-
vided by U.S. company DigitalGlobe, 
are stamped with a record date of March 
16, meaning that the possible debris 
could by now have drifted far from the 
original site. Australian officials said an 
aircraft had dropped a series of marker 
buoys in the area, which will provide 
information about currents to assist in 
calculating the latest location. The cap-
tain of the first Australian air force AP-
3C Orion plane to return from the search 
area described the weather conditions as 
"extremely bad" with rough seas and 
high winds, and said there was no sign of 
any objects. "The weather conditions 
were such that we were unable to see for 
very much of the flight today but the 
other aircraft that are searching, they 
may have better conditions," Royal Au-
stralian Air Force Flight Lieutenant 
Chris Birrer told reporters. At least one 
aircraft, a Royal New Zealand Air Force 
Orion, was still in the search area, while 
other aircraft including a U.S. Navy P-8 
Poseidon were returning to Perth, accor-
ding to the Australian Maritime Safety 
Authority (AMSA). A Norwegian car 
carrier diverted from its journey from 
Madagascar to Melbourne to help with 
the search and had arrived in the area, 
the ship's owner said. A Royal Austra-
lian Navy ship equipped to recover any 
objects was also en route, but was still 
"some days away", Young said. The fate 
of Flight MH370 has been baffling avia-
tion experts for nearly two weeks. Inve-
stigators believe that someone with de-
tailed knowledge of both the Boeing 
777-200ER and commercial aviation 
navigation switched off the plane's com-
munications systems before diverting it 
thousands of miles off its scheduled 
course. Exhaustive background checks 

of the passengers and crew aboard have 
not yielded anything that might explain 
why. The huge potential breakthrough in 
an investigation that had appeared to be 
running out of leads was revealed by 
Australian Prime Minister Tony Abbott, 
who told parliament the objects had been 
located with satellite imagery. "New and 
credible information has come to light in 
relation to the search for Malaysia Airli-
nes Flight MH370 in the southern Indian 
Ocean," Abbott said. He added that he 
had already spoken with his Malaysian 
counterpart, Najib Razak, and cautioned 
that the objects had yet to be identified. 
"The task of locating these objects will 
be extremely difficult and it may turn out 
they are not related to the search for 
MH370," Abbott said. The dimensions 
of the objects given are consistent with 
at least one of them possibly being the 
major part of a 777-200ER wing, which 
is around 27 meters (89 feet) long, 
though Australian officials cautioned the 
first images were indistinct. The relati-
vely large size of the objects would also 
suggest that, if they do come from the 
missing aircraft, it was intact when it 
went into the water. University of We-
stern Australia Professor of Oceano-
graphy Charitha Pattiaratchi said that, 
based on currents in the area, if the de-
bris is from the plane it probably would 
have entered the water around 300-400 
km (180-250 miles) to the west. 
The search area covered an ocean ridge 
known as Naturalist Plateau, a large sea 
shelf about 3,500 meters (9,800 feet) 
deep, Pattiaratchi said. The plateau is 
about 250 km (150 miles) wide by 400 
km (250 miles) long, and the area around 
it is close to 5,000 meters (16,400 feet) 
deep. "Whichever way you go, it's deep," 
he said.♦ 
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PP ercorrendo l'autostrada Milano-
Venezia, tra Bergamo e Bre-
scia è impossibile non scorgere 
delle vigne, particolarmente 

ordinate. Sono quelle che regalano all'e-
nologia italiana un blasone che ci invidia 
tutto il mondo: siamo in Franciacorta. 
Nato per competere con lo Champagne, 
questo spumante metodo classico ha 
assunto sempre di più la propria identità, 
tanto da essere considerato, apprezzato e 
molto acquistato anche nei mercati este-
ri, nonostante diversi articoli siano posi-
zionati nella fascia media e medio-alta di 
prezzo. L'origine di questo nome è con-
teso tra due ipotesi. Nella prima, il re dei 
longobardi avrebbe concesso lo status di 
Corte Franca a questa area, rendendola 
libera dai dazi; la seconda, decisamente 
fantasiosa, riguarda una ribellione dei 
contadini contro i soldati franchi, troppi 
interessati alle loro donne: avendoli 
scacciati, quella zona sarebbe stata Fran-
cia-dominio franco-e corta -quindi bre-
ve-. Come accade nella ricca tradizione 
vitivinicola italiana, le tracce della colti-
vazione di alcune tipologie risalgono a 
molti secoli fa. Inizialmente il monastero 
di San Salvatore, oggi S. Giulia, con 
giurisdizione sulla zona, documenta la 
sua vocazione viticola nell'anno 822. La 
tradizione continua fino a periodi più 
recenti, e nel 1780 un documento censi-
sce dei vigneti nella zona di proprietà del 
convento Santissima Annunciata dei frati 
servi di Maria, un'area oggi affidata a 
un'azienda leader, Bellavista. Purtrop-
po  la fillossera distrusse le vigne, la-
sciandole pochi tralci. La storia riprende 
all'inizio degli anni ‘50, quando l'assicu-
ratore Guido Berlucchi ereditò delle vi-
gne con cantina a Borgonato. L'occasio-
ne propizia arrivò grazie all’ambizione 
di un enologo che sarebbe poi diventato 
il presidente dell'azienda, che decise di 
raccogliere la sfida. Non è facile infatti 
affrontare subito la produzione del meto-
do classico, solitamente un enologo ci 

arriva dopo essersi affermato coi vini 
fermi. Ma ci credeva,  Franco Ziliani. Lo 
spumante ha indubbiamente un valore 
aggiunto, di conseguenza la vigna  l'a-
vrebbe reso di più. Seppur con le prime 
difficoltà, le pupitres non esistevano e i 
primi tappi in metallo lasciavano colare 
il vino per la pressione, venne fatta molta 
strada, iniziando dall'acquisto dei primi 
tappi di sughero direttamente nella zona 
dello Champagne. Ma su un aspetto im-
portante quest'area era ed è un esempio: 
il rispetto dell'ambiente. Man mano tolte 
ai pascoli, le vigne e le rispettive aziende 
non producono nessuna sproporzione 
con il territorio, tanto che alcuni amplia-
menti sono stati sviluppati sotto terra. 
Gran parte dei produttori fanno riferi-
mento al consorzio di tutela, fondato il 5 
marzo 1990, con un'attività che va dalla 
vigilanza sulla produzione, alla tutela e 
valorizzazione della denominazione, con 
controlli perenni su ogni fase che condu-
ce non solo alla bottiglia, ma anche alla 
salvaguardia del marchio. Questo si di-
stingue per una F merlata, chiaro riferi-

mento alle torri medioevali presenti nel 
territorio. (www.franciacorta.net) . Solo 
un vino ottenuto esclusivamente da uve 
chardonnay, pinot bianco e pinot nero, 
coltivate nel territorio definito tra le pro-
vince di Bergamo e Brescia, si può chia-
mare Franciacorta Docg: deve fermenta-
re in bottiglia e affinare minimo di 18 
mesi. I vini rossi e bianchi di questa zona 
a denominazione d'origine controllata 
vengono chiamati invece Terre di Fran-
ciacorta Doc. il nostro spumante metodo 
classico è vino di sostanza, capace di 
reggere piatti ricchi di salse e spesso 
anche le carni rosse: tuttavia gli abbina-
menti preferenziali sono riferiti alle di-
verse tipologie. Il Brut è ideale a tutto 
pasto o con antipasti di mare; il Satèn 
ben si sposa con ostriche e fois gras; i 
Sec e Demi-sec accompagnano volentieri 
i dolci, mentre il Rosé è perfetto con 
salumi pregiati, prosciutto e melone e il 
culatello, oltre a un piatto tipico del vici-
no lago di d'Iseo: la tinca al forno con 
polenta. ♦  RUB
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Le viti dello stivale: FranciacortaLe viti dello stivale: Franciacorta    
di Carlo Zulianello  
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la Redazionela Redazione  
Bruxelles, 20 marzo 2014  

II l vergognoso NO del coordinatore tedesco Jahr del PPE in Commissione Petizioni ha fatto saltare la di-
scussione delle 24 petizioni sullo Jugendamt, prevista 
per il 1 aprile - ha dichiarato Cristiana Muscardini, 

Vicepresidente della Commissione per il Commercio Inter-
nazionale al Parlamento Europeo - nonostante l'impegno 
della Presidente Mazzoni e degli altri deputati, come Roberta 
Angelilli, Niccolò Rinaldi e Patrizia Toia, che come me da 
anni si battono per impedire le discriminazioni fatte in Ger-
mania dallo Jugendamt contro i genitori non tedeschi e a 
danno dei bambini. Ora migliaia di cittadini europei, che 
hanno firmato per ridare a madri e padri non tedeschi la pos-
sibilità di vedere i loro figli, rischiano che fino alla futura 
legislatura non vi sia una risposta chiara. La Germania rifiuta 
ancora una volta il confronto e lascia che vi siano sul suo 
territorio misure discriminatorie contro i genitori di altri pae-
si europei, condannando i bambini, figli di coppie binaziona-
li, a vivere esclusivamente in Germania e privati dell'affetto e 
della presenza dell'altro genitore”. ♦ 

Jugendamt, Muscardini: vergognoso il rinvio Jugendamt, Muscardini: vergognoso il rinvio 
''tedesco'' delle petizioni sullo Jugendamt''tedesco'' delle petizioni sullo Jugendamt    

Milano, 18 marzo 2014  

““ Il Governo e Cottarel-li realizzano la propo-
sta che, insieme ad 
parlamentari europei, 

avevo presentato nel giugno 
2012 con un appello al presi-
dente Monti: chiudere i 157 
uffici all’estero delle regioni 
italiane e accorpare in un’uni-
ca sede le 21 delegazioni di 
Bruxelles, con servizi comuni, 
porterà ad un considerevole 
risparmio” -  ha detto l’On. 
Cristiana Muscardini, vicepre-
sidente della commissione 
Commercio Internazionale al 
Parlamento europeo. “Le Am-
basciate e i Consolati italiani 

potrebbero mettere a disposi-
zione delle Regioni, in caso di 
necessità, i loro uffici ed i loro 
spazi che dovrebbero essere 
da tempo maggiormente im-
pegnati anche per la politica 
commerciale italiana”. L’ap-
pello rivolto il 14 giugno 2012 
al Presidente Monti e firmato 
da alcuni deputati europei, tra 
cui l’On. Niccolò Rinaldi, pur 
ripreso da diverse agenzie di 
stampa e quotidiani non ebbe 
mai risposta dai governi di 
allora, per questo l’On. Mu-
scardini si augura che l’attuale 
governo dopo aver proposto il 
provvedimento lo attui in tem-
pi brevi.♦ 

Chiusura uffici regioni, Muscardini: già a Chiusura uffici regioni, Muscardini: già a 
giugno 2012 avevo rivolto un appello al giugno 2012 avevo rivolto un appello al 
Presidente Monti, spero che l’attuale go-Presidente Monti, spero che l’attuale go-
verno attui in tempi brevi il provvedimen-verno attui in tempi brevi il provvedimen-
to to   

la Redazionela Redazione  

L'eurodeputato L'eurodeputato   
si dedica al rocksi dedica al rock   
Ha inciso il brano 'La verità'  

la Redazionela Redazione  
13/03/2014 

II l Parlamento europeo, 
come ogni Parlamento, 
deve essere rappresentati-
vo della popolazione che 

elegge quel Parlamento, rappre-
sentare uomini e donne, ricchi e 
poveri, lavoratori e disoccupati 
e così via. E ora il Parlamento 
europeo offre rappresentanza 
anche ai cantanti. L’eurodeputa-
to Tiziano Motti ha infatti inciso 
il brano “La verità”. Prodotto da Caravel e distribuito da Uni-
versal Music, il brano è disponibile dal 12 marzo negli store 
digitali e farà parte dell’album “Siamo tutti assolti” in uscita il 
29 aprile. Attraverso un comunicato stampa, l’eurodeputato ha 
reso noto che i proventi del brano saranno destinati alla sua 
fondazione, Fondazione Tiziano Motti, e da questa impiegata 
per iniziative a sostegno e a tutela dell’infanzia. ♦ 
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


