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NN ella vicenda della riforma elettorale di cui si discute da tem-
po c’è un caposaldo certo, la sentenza della Corte Costitu-
zionale sul cosiddetto Porcellum. E l’elezione del nuovo 
capo dello Stato chiama in causa lo stesso presidente Sergio 

Mattarella, all’epoca componente del collegio che si pronunciò sulla 
sentenza stessa. Da tutto questo derivano alcune considerazioni. Dal 
punto di vista formale la forma è rispettata, secondo quanto dice il se-
condo paragrafo del punto 7 della sentenza n°1 della Corte Costituzio-
nale dell’anno 2014. Dal punto di vista sostanziale la verità è che la 
Corte Costituzionale, al primo paragrafo del punto...continua a Pag.8... 
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LL  e bande armate jihadiste dello Stato Islamico (IS) 
hanno fatto irruzione nel villaggio cristiano di Tel 
Hormuz, hanno saccheggiato la chiesa e imposto 
agli abitanti di rimuovere la croce dall'edificio sa-

cro. Lo conferma all'Agenzia Fides Mons. Jacques Behnan 
Hindo, Arcivescovo siro-cattolico di  ...continua a Pag. 2... 
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LL  e bande armate jihadiste dello 
Stato Islamico (IS) hanno 
fatto irruzione nel villaggio 
cristiano di Tel Hormuz, han-

no saccheggiato la chiesa e imposto agli 
abitanti di rimuovere la croce dall'edifi-
cio sacro. Lo conferma all'Agenzia Fides 
Mons. Jacques Behnan Hindo, Arcive-
scovo siro-cattolico di Hassaké-Nisibi. 
“Venerdì scorso” - racconta l'Arcivesco-
vo - “due gruppi di miliziani armati dello 
Stato islamico sono scesi dalle montagne 
dove sono appostati e sono entrati nel 
villaggio, dove vivono ancora alcune 
dozzine di famiglie cristiane. I jihadisti 
hanno portato via oggetti preziosi dalla 
chiesa e hanno intimato ai cristiani di 
rimuovere o nascondere le croci”. L'epi-
sodio allunga la serie di attacchi e inti-
midazioni subiti dai villaggi cristiani 
situati nella regione attraversata dal fiu-
me Khabur. “In quell'area” - riferisce a 
Fides l'Arcivescovo Hindo - “c'erano più 
di 30 villaggi cristiani, fondati negli anni 
Trenta del secolo scorso, che avevano 
accolto soprattutto i cristiani assiri e 
caldei provenienti dal nord dell'Iraq, che 
cercavano salvezza dai massacri perpe-

trati allora dall'esercito iracheno. Erano 
villaggi fiorenti, abitati ognuno da mi-
gliaia di persone, con chiese e comunità 
molto attive, che gestivano anche scuole 
e iniziative sociali. Ma dall'inizio della 
guerra si sono quasi tutti svuotati e alcu-
ni di essi ormai appaiono come città fan-
tasma. In uno di essi è rimasto un solo 
cristiano. In altri, gli abitanti sono ridotti 
a qualche decina. A Tel Hormuz rimane 
una delle comunità assire più consistenti. 
Ma adesso anche lì non superano i tre-
cento, mentre un tempo erano più di 

quattromila. Gli altri sono tutti scap-
pati all'estero. E molti di loro non 
torneranno più”. A questo si aggiunge 
il fatto avvenuto il 27 gennaio quando 
una scuola cristiana nella città di 
Bannu, nel nord del Pakistan, è stata 
presa d'assalto da circa 300 studenti 
musulmani armati di spranghe e ba-
stoni che protestavano contro la pub-
blicazione del giornale satirico fran-
cese “Charlie Hebdo” (dove i cristia-
ni non c’entrano per nulla). Come 
riferito a Fides, gli studenti hanno 
scavalcato i muri, aperto i cancelli e 
sono entrati nella scuola, compiendo 
atti vandalici e danneggiando le strut-
ture. Nell’attacco, quattro studenti 
cristiani sono rimasti feriti. Da due 
giorni la scuola è chiusa e il Preside 
ha deciso di adottare misure di sicu-
rezza supplementari. L’anno scorso, 

l’Osservatorio sulla Cristianofobia ha 
indirizzato al Ministro degli Esteri italia-
no, Paolo Gentiloni, una petizione affin-
ché il Governo italiano esprima una po-
sizione di ferma condanna riguardo gli 
atti di persecuzione dei cristiani perpe-
trati nei paesi a matrice islamica radica-
le. Noi non possiamo rimanere semplici 
spettatori di quanto accade ai nostri fra-
telli cristiani, loro hanno bisogno del 
nostro sostegno. E la Mogherini, Alto 
Rappresentante per la politica estera 
dell’UE, non ha niente da dire?♦ 
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E i jihadisti saccheggiano le chiese   
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E'E'    
 uscito in questi giorni il 
report dell'ISTAT sull'es-
sere madre e lavorare in 
Italia, realizzato nel 2012. 

Secondo i dati il 22,4% delle madri oc-
cupate all’inizio della gravidanza non lo 
era più a due dalla nascita del figlio, 
mentre il 42,8% di quelle che hanno 
continuato a lavorare ha confessato di 
avere problemi nel conciliare l’attività 
lavorativa con la gestione degli impegni 
familiari. Il 48,8% delle madri risulta 
occupata tra il primo e il secondo riferi-
mento temporale, il 33,2% si dichiara 
non occupata in entrambi i momenti, 
mentre il 14% delle madri che lavorava-

no all’epoca della gravidanza non lavora 
più a distanza di circa due anni dalla 
nascita del bambino. Le donne che lavo-
rano, una volta partorito, rischiano spes-
so di perdere il proprio impiego. Questo 
accade soprattutto al Sud, il 33,9% con-
tro il 16,3% del Nord-Ovest, ed è anche 
legato in proporzione al numero dei figli: 
il 55,5% delle madri infatti al secondo 
figlio lascia il lavoro. Altro dato che 
influenza i numeri è la posizione del 
partner: in caso di disoccupazione o di 
impiego con stipendio basso aumentano 
le possibilità che la neomamma lasci il 
lavoro. Delle donne intervistate il 52,5% 
ha dichiarato di essersi licenziata o di 
aver interrotto l’attività che svolgeva 

come autonoma, il 25% ha invece 
subito il licenziamento, per il 20% si 
sono conclusi contratti lavorativi o di 
consulenza, mentre il 3,6% è stato 
messo in mobilità. Il 67,1% delle 
madri lamenta difficoltà di concilia-
zione degli impegni lavorativi con 
quelli famigliari (78,4% nel 2005) 
mentre il 13,5% lamenta insoddisfa-
zione per il tipo di lavoro svolto sia 
in termini di mansioni che di retribu-
zione (6,9% nel 2005). Nel conciliare 
i ruoli, le madri occupate (52,8% del 
totale delle madri intervistate) si tro-
vano in difficoltà nel 42,7% dei casi. 
La percentuale sale al 46,8% per le 
madri italiane in coppia con italiani 
residenti al Centro, al 47,1% per le 
madri straniere in coppia con italiani 
ed al 49% per le madri in coppia con 
stranieri. Riguardo ai servizi per l'in-

fanzia il 92,8% delle mamme affida il 
figlio a servizi che lo curino, il 51,4% ai 
sempreverdi nonni, il 37,8% ad un asilo 
nido mentre il 4,2% alle baby sitter indi-
viduali. Molte madri lamentano costi alti 
per gli asili nido (quasi il 50%) mentre 
un 12% sostiene che trovare posti è sem-
pre più difficile. Questi dati sono preoc-
cupanti e richiedono misure sociali im-
mediate, perché rappresentano una delle 
maggiori ragioni del gap di genere pre-
sente in Italia. Le madri sono fortemente 
penalizzate rispetto ai padri nel riuscire a 
mantenere il posto di lavoro in caso di 
maternità e dopo il parto e hanno diffi-
coltà anche a trovare servizi cui lasciare 
il bambino mentre lavorano. ♦ 

Pagina Pagina 33  

 

di Stefano Basilico 

 A
T

T
U

A
LITA

’...
A

T
T

U
A

LITA
’... 

Le difficoltà delle mamme che lavoranoLe difficoltà delle mamme che lavorano   
 

Pubblicato il rapporto ISTAT: molte madri costrette ad abbandonare il proprio impiego   
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L'L'  ultima Relazione annuale 
della Corte dei diritti 
dell'uomo presentata a 
Strasburgo il 29 gennaio 

2015 ha evidenziato, in questo ultimo 
periodo, una prima lieve diminuzione dei 
ricorsi provenienti dall'Italia e indirizzati 
al tribunale sovranazionale istituito sulla 
base della Convenzione europea dei di-
ritti umani (tribunale da non confondere 
con la corte di giustizia europea che vi-
gila sul rispetto delle norme della Ue e 
con una giurisdizione limitata ai Paesi 
della Ue, mentre la Corte dei diritti 
dell’uomo può pronunciarsi anche nei 
confronti di Paesi che non hanno aderito 
alla Ue ma hanno sottoscritto la Conven-
zione e si sono sottoposti alla giurisdi-
zione da questa istituita per far rispettare 
i suoi precetti). Infatti, sebbene il nostro 
Paese si collochi ancora al secondo posto 

per numero complessivo di cause pen-
denti dinnanzi alla Corte europea (solo 
l’Ucraina fa peggio, la Russia si colloca 
invece al terzo posto, dietro Roma ap-
punto), si è tuttavia assistito, soprattutto 
negli ultimi quattro mesi, ad una decisi-
va svolta di tendenza, passando da circa 
17.000 cause del 2013 a 10.000 del 
2014. Come specificato nella Relazione, 
il calo è in larga parte effetto della sen-
tenza Torreggiani, relativa al sovraffolla-
mento carcerario. Il sovraffollamento 
delle carceri è tuttavia soltanto il secon-
do più ricorrente motivo per cui l’Italia 
viene denunciata a Strasburgo, al primo 
posto vi è infatti – come testimonia Gui-
do Raimondi, giudice italiano della Cor-
te – l’eccessiva lunghezza dei tempi dei 
processi davanti ai tribunali del Belpae-
se. La durata irragionevole dei procedi-
menti peraltro è sanzionata anche da una 
legge italiana, la legge Pinto del 2001, 

che prevede un risarcimento per chi 
rimanga intrappolato nelle lungaggi-
ni dei tribunali nostrani ed il suo 
ultimo aggiornamento considera 
eccessivo lungo un periodo superiore 
ai 3 anni per una sentenza di primo 
grado, due per quella d’appello, una 
per quella di Cassazione, e fissa in 
1500 euro il risarcimento da corri-
spondere per ogni anno di sforamen-
to di quei tetti. La mancanza di fondi 
ha tuttavia portato all’inapplicabilità 
di fatto di quella legge e delle san-
zioni da essa prevista e ha quindi 
determinato nuove ondate di ricorsi 
in sede sovranazionale (un avvocato 
napoletano, Alfonso Luigi Marra, ha 
perorato nel 2010 la causa di risarci-
mento di 475 italiani in blocco). Or-
mai inammissibili, dopo l’adozione 
di una legge che risarcisce i detenuti 
che abbiano scontato la pena in car-
ceri sovraffollate e l’erogazione (per 
ora funziona) delle relative somme, 
tutti i ricorsi per sovraffollamento 
carcerario, le attese per il 2015 sono 
di una diminuzione intorno a 10mila 

dei ricorsi contro l’Italia davanti alla 
Corte di Strasburgo (erano 17.300 anco-
ra a ottobre). Oltre che una questione di 
civiltà, il calo ha una sua valenza anche 
economica: per condanne da Strasburgo 
l’Italia ha dovuto pagare 71 milioni di 
euro nel 2013 e ben 120 nel 2012. ♦ 
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Giustizia troppo lenta, Italia “secondo cliente” Giustizia troppo lenta, Italia “secondo cliente” 
della Corte dei diritti umanidella Corte dei diritti umani   

Il nostro Paese è secondo solo all’Ucraina e davanti alla Russia  

per le denunce a suo carico presentate a Strasburgo   
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LL  e imprese si muovono sempre 
di più in un contesto in conti-
nua evoluzione, dove non 
contano solamente i processi 

produttivi ed economici, ma si pone 
l’attenzione soprattutto su aspetti che 
coinvolgono l’impresa e l’ambiente in 
cui opera. Ecco che la Responsabilità 
sociale d'impresa assume, negli ultimi 
anni, una importanza di primo piano. La 
Responsabilità sociale è l'ambito che 
riguarda le questione di natura etica 
all'interno della visione strategica d'im-
presa: le grandi, piccole e medie imprese 
si assumono la responsabilità di gestire 
efficacemente le problematiche d'impat-
to sociale ed etico al loro interno e 
nell’ambiente in cui svolgono la loro 
attività. L'Unione Europea connota la 
Responsabilità sociale d'impresa 
come una integrazione volontaria 
delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro 
rapporti con le parti interessate. 
Vista l’importanza assunta, Con-
findustria lancia un appello a pre-
miare la Responsabilità sociale 
d’impresa. L’appello è stato lancia-
to lunedì scorso dal presidente del 
comitato tecnico Credito e finanza 
di Confindustria Vincenzo Boccia, 
il quale ha sottolineato come sia 
«necessario che le imprese italiane 
siano educate nell’importanza di infor-
mare quanto realizzano» in termini di 
Csr (Corporate social responsibility, 
Termine anglosassone per indicare la 
Responsabilità sociale di impresa). Sa-
rebbe importante quindi pubblicizzare le 
proprie attività e anche premiare le im-
prese che si adoperano di più in materia 
di Csr. Dunque, ha proseguito Boccia: 
«sarebbe bene valutare assieme all’Abi 
(Associazione bancaria italiana) l’idea di 
un rating sulla responsabilità sociale 
dell’impresa in una chiave di lettura 
complementare al bilancio in termini 

qualitativi e quantitativi». L’idea di un 
rating si traduce quindi in un meccani-
smo volto a premiare le aziende che di-
mostrano di avere un equilibrio più soli-
do anche in termini di sostenibilità socia-
le. Boccia ha parlato nell’ambito del 
convegno Bbs-Unioncamere-Fondazione 
Symbola, tenutosi a Roma, il cui obietti-
vo era avviare una riflessione istituzio-
nale sulle Modifiche della direttiva 
2013/34/Ue, che prevedono l’obbligo 
delle informazioni non finanziarie (ad 
esempio il reporting sociale) in bilancio 
a partire dal 2017. Tra qualche anno, 
quindi, sarà obbligatorio includere le 
informazioni della Responsabilità socia-
le dell’impresa nel proprio bilancio: 
Confindustria cerca così di proporre un 
meccanismo incentivante per il registro 
della sostenibilità, che guardi così al 

futuro per non cogliere impreparate le 
nostre imprese. La proposta viene lancia-
ta in un momento piuttosto favorevole 
che sta andando verso l’apertura delle 
imprese alla Csr. Mentre dal lato europe-
o, come detto, è in arrivo l’obbligo di 
reportistica, dal lato italiano si stanno 
moltiplicando gli sforzi per rendere pre-
miante il sistema del rating di legalità. 
Infatti l’Authority anticorruzione sta 
predisponendo modelli di bandi pubblici 
capaci di valorizzare la legalità, dove chi 
ha un giudizio più alto viene favorito 
nell’assegnazione. A questo punto si 

potrebbe coordinare il rating della Re-
sponsabilità sociale col rating di legalità, 
assegnando punti in modo assai più con-
creto. In questo modo si risolverebbe il 
problema di un rating di legalità che al 
momento sembra rispecchiare troppo 
poco i valori reali di una impresa. Clau-
dio Gagliardi, segretario generale di U-
nioncamere, ha spiegato come «la tra-
sparenza introdotta dalla direttiva può 
rappresentare un di più di competitività 
per le pmi italiane che vorranno volonta-
riamente aderire alla nuova normativa. 
Secondo le ricerche – ha aggiunto Ga-
gliardi - le imprese “coesive”, cioè che 
hanno comportamenti responsabili verso 
la comunità, sono sistematicamente più 
competitive delle altre ed accrescono 
fatturato ed esportazioni in maniera più 
consistente». Anche il governo vuole 

approfondire questo tema e ne è 
una testimonianza l’intervento di 
Ermete Realacci, presidente della 
Commissione Ambiente della Ca-
mera e della Fondazione Symbola, 
intervenuto al convegno. “Per af-
frontare la crisi e guardare con fi-
ducia al futuro bisogna puntare su 
un'economia più attenta all'uomo, 
sostenibile e sensibile alle grandi 
sfide che abbiamo di fronte" sostie-
ne Relacci. In questo senso 
“responsabilità e bilancio sociale 
delle imprese sono strumenti utili 
per raggiungere l'obiettivo". Inoltre 

aggiunge: “Va proprio in questa direzio-
ne a livello nazionale la proposta di leg-
ge sulla Responsabilità sociale delle im-
prese da me presentata a inizio Legisla-
tura. Una legge che, insieme alla diretti-
va europea, mira a fare della CSR un 
elemento della competitività italiana". 
Le imprese italiane devono sempre più 
avvicinarsi al concetto di Responsabilità 
sociale, interpretandolo come un potente 
mezzo per esaltare la propria realtà pro-
duttiva e l’ambiente in cui opera: un 
grande strumento che può risollevare le 
imprese italiani e i loro prodotti. ♦ 

Pagina Pagina 55  

 

di Luigi Rucco 

 A
T

T
U

A
LITA

’...
A

T
T

U
A

LITA
’... 

Le imprese italiane e la Responsabilità sociale: Le imprese italiane e la Responsabilità sociale: 
un binomio sempre più “conveniente”un binomio sempre più “conveniente”   

Vincenzo Boccia di Confindustria lancia l’idea di creare un rating della responsabilità  

sociale d'impresa. L'obiettivo è incentivare le imprese per rispettare gli obblighi europei   
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PP artiamo da una considerazione 
di ordine generale per capire 
quali tra i tanti valori umanitari 
rappresentano considerazioni 

imprescindibili per la vita di un uomo e 
senza i quali non è possibile condurre 
una vita che rientri nei canoni di rispetto 
e dignità personale. Due sono quelli, a 
mio modo di vedere, nobili, due doni 
con cui ogni uomo può affrontare qualsi-
asi evento nel corso della sua vita: la 
libertà e la salute. Per quanto riguarda la 
prima abbiamo visto quante volte sia 
stata calpestata in virtù di credi religiosi 
(vedi i fatti di Parigi 2015), di fede poli-
tica o di persecuzione giudiziaria a fini 
di potere lobbistico (in questo negli ulti-
mi 15 -20 anni l’Italia ne è stata testimo-
ne mondiale !!). Ma la salute? Essere in 
stato di buona salute  (e quindi come 
definisce l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità  in perfetto equilibrio psico-
fisico) è una condizione che in parte 
ognuno di noi ha la responsabilità di 
mantenere  (poche però le campagne 
reali di educazione sanitaria anche a 
livello scolastico primario o secondario, 
e di reale prevenzione educativa alla 
salute nell’adulto), in parte deriva non 
solo dal nostro corredo genetico ma an-
che dalle condizioni ambientali. Compi-

to dello Stato educare, prevenire, curare. 
Ciò succede? Negli ultimi tempi molti 
tagli, poca prevenzione , poca program-
mazione di Welfare. Conseguenza? Gli 
italiani si curano di meno. Perché? Per-
ché hanno più difficile accesso alle cure 
(tempi di attesa incredibili per esami 
diagnostici come radiografie, ecografie, 
tac, ecg, soprattutto al Sud),  perché la 
crisi ha tolto loro le capacità economiche 
di cura. E quindi? Gli italiani ricorrono 
meno alle cure per la propria salute. Non 
ci sono dati aggiornati a data odierna, ma 
i dati passati emersi da indagine ISTAT 
ci dicono  che l’11% in meno di italiani 
si cura; non compra farmaci necessari (- 
4,1%) perché nemmeno in grado di pa-
gare il ticket sanitario, non fa visite spe-
cialistiche di approfondimento diagnosti-
co (meno 47 %), esegue meno esami di 
controllo. Per non parlare delle cure dei 
denti, dove gli Italiani, popolo di persone 
notoriamente gioviali e sorridenti, deve 
rinunciare a mostrare il sorriso perché 
non ha i soldi per curarli (meno 23%) e 
se proprio deve farlo, per risparmiare li 
toglie e non li cura (costa molto meno). 
Il quadro è terribile, ma a peggiorare la 
situazione, sul versante medico incombe 
anche il costante e vertiginoso aumento 
delle cause contro i medici  (e  spesso in 
modo ingiustificato, tanto che in una 

altissima percentuale di casi si risolvono 
a favore del medico, ma con un sovrac-
carico di lavoro per i tribunali, una spesa 
generale che ricade su tutti e sul buon 
funzionamento della macchina giuridi-
ca), che si proteggono con la cosiddetta 
medicina difensiva , cioè con la prescri-
zione di maree di  esami (spesso inutili) 
per tutelarsi ed evitare complicanze me-
dico-legali. Una spirale cui ancora non si 
sono avute risposte: non una vera pro-
grammazione di Welfare, non una vera 
rivisitazione dei costi di spesa della Sa-
nità (non si capisce ancora come la sani-
tà costi molto di più al Sud e come i pre-
sidi come garze, siringhe, guanti ecc 
costino diversamente in ogni Regione), 
non un intervento serio di freno alle pro-
blematiche medico – legali e giudizia-
rie.  Per costruire un programma di Wel-
fare in un paese in cui l’età media degli 
anziani aumenta sempre più, servono 
riforme coraggiose fatte da uomini com-
petenti. ♦ 
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E la salute se ne va E la salute se ne va  
 

Necessario al più presto un nuovo programma di Welfare   
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NN on e' facile trovare al mondo 
uno stato che stia vivendo 
una situazione più paradossa-
le della Nigeria. Il suo PIL 

nel 2013 è stato di oltre 500 milioni di 
dollari, ben superiore ai 300 del Sudafri-
ca, che da anni guidava la classifica nel 
continente più povero. Da 10 anni in poi 
l'economia del paese africano ha regi-
strato dati positivi con un indice di cre-
scita di quasi il 7%. Rimane tuttavia il 
problema della distribuzione delle risor-
se ai suoi 173 milioni di abitanti. Se in-
fatti ad essere esaminato fosse il PIL pro 
capite, il Sudafrica tornerebbe in vantag-
gio, grazie al miglior livello di vita di 
una parte consistente della popolazione, 
mentre in Nigeria le risorse sono nelle 
mani di pochi. Il rapporto deficit-pil è 

dell'11% e si prevede che entro il 2050 il 
paese, se continua a questi ritmi, sarà tra 
le prime 50 economie del mondo, mentre 
al momento già si piazza ventunesima 
per volume di mercato. Gran parte della 
ricchezza del paese deriva dal petrolio, 
di cui la Nigeria è l'ottavo esportatore al 
mondo e da cui deriva il 40% del PIL 
nazionale e l'80% degli introiti del Go-
verno, che ha trovato un accordo con la 
Shell per le concessioni estrattive. Altri 
settori forti nel paese sono quello estrat-
tivo, con gas, carbone, bauxite e metalli 
preziosi, e il manifatturiero, con fabbri-
che di motori e automezzi per tutto il 
continente. C'e' anche però un'altra fac-
cia della medaglia e sono i problemi che 
la Nigeria deve superare se vuole rispet-
tare le gloriose aspettative di crescita che 
le si prospettano. Uno dei problemi prin-

cipali è la corruzione, che vede Abuja tra 
i fanalini di coda negli indici di traspa-
renza globali. Si calcola che dall'indi-
pendenza la classe dirigente del paese 
abbia rubato oltre 400 miliardi di dollari 
dalle casse pubbliche. Altri problemi 
interni sono la criminalità, con baby 
gang che imperversano legate ad una 
criminalità organizzata sempre più po-
tente e con ramificazioni anche in Euro-
pa, e con alcune cellule di pirati che at-
taccano le navi nelle zone costiere. Ma il 
nemico principale della Nigeria al mo-
mento è l'organizzazione terroristica 
Boko Haram, che propaganda l'introdu-
zione della Shaaria islamica e il cui no-
me richiama al rifiuto dell'educazione e 
dei valori occidentali. Il gruppo wahha-
bita nato nel 2002 e legato ad Al Qaeda 
controlla la metà superiore del paese, 
dove compie numerose stragi e rapimen-
ti, oltre ad avere cellule nei paesi vicini, 
in Camerun, Niger e Ciad. Boko Haram 
governa un'area di 50.000 mq, grande 
praticamente quanto il Belgio, dove im-
pone un califfato islamico, compiendo 
atti di violenza religiosa e non solo. Do-
po la morte del fondatore Mohammed 
Yusuf, Abubakar Shekau ha preso la 
guida del gruppo, stringendo ulterior-
mente i legami con il jihaidismo di Al 
Qaeda e dell'ISIS.  All'inizio del 2015 
l'organizzazione ha decimato la cittadina 
di Baga, compiendo anche alcuni attac-
chi in Camerun, respinti al mittente dalle 
forze armate. Boko Haram si finanzia 
grazie a donazioni estere, bracconaggio, 
traffico di droga, rapimenti ed estorsioni. 
Contro l'organizzazione si e' formata una 
coalizione dei paesi africani coinvolti, 
Nigeria, Benin, Ciad, Camerun, Niger, 
gli Stati Uniti hanno offerto il supporto 
dei loro droni e altri paesi, tra cui Fran-
cia, Inghilterra, Israele, Canada e Cina 
hanno offerto supporto logistico, adde-
stratori e armi al governo nigeriano. Il 
futuro del paese e' in bilico tra il paradi-
so dello sviluppo economico e un infer-
no fatto di estremismo islamico e corru-
zione. ♦ 
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Economia al top in Africa, ma ostaggio di Boko Haram   
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NN ella vicenda della riforma 
elettorale di cui si discute da 
tempo c’è un caposaldo cer-
to, la sentenza della Corte 

Costituzionale sul cosiddetto Porcellum. 
E l’elezione del nuovo capo dello Stato 
chiama in causa lo stesso presidente 
Sergio Mattarella, all’epoca componente 
del collegio che si pronunciò sulla sen-
tenza stessa. Da tutto questo derivano 
alcune considerazioni. Dal punto di vista 
formale la forma è rispettata, secondo 
quanto dice il secondo paragrafo del 
punto 7 della sentenza n°1 della Corte 
Costituzionale dell’anno 2014. Dal pun-
to di vista sostanziale la verità è che la 
Corte Costituzionale, al primo paragrafo 
del punto 7, censura, e perciò annulla, 
alcuni paragrafi della legge elettorale 
che ha consentito l’elezione dell’attuale 
e del precedente Parlamento. Il Presi-
dente della Repubblica, on. Mattarella, 
all’epoca giudice costituzionale, aveva 
condiviso la sentenza della Corte, anche 
se lui stesso era stato parlamentare no-

minato nel listino bloccato. Tutto rientra 
nel quadro dell’assurdità della politica 
italiana: Mattarella, come giudice costi-
tuzionale, ha condannato una legge elet-
torale che nominava i deputati, senza 
lasciare possibilità di scelta ai cittadini, 
ma in precedenza egli stesso aveva scel-
to di non partecipare ad una competizio-
ne preferenziale ed oggi ha accettato di 
farsi nominare Presidente della Repub-

blica da un Parlamento di no-
minati. Ora ci sarà la questio-
ne della nuova legge elettora-
le: il suo predecessore, il pre-
sidente Napolitano, aveva 
parlato a suo tempo della ne-
cessità di sottoporre la nuova 
proposta di legge, il cosiddetto 
“Italicum”, ad ‘opportune 
verifiche di costituzionalità’. 
Il neopresidente, che ha con-
tribuito a distruggere il 
“Porcellum,” con una senten-
za nella quale si ribadiva che 
quella legge non consentiva 
agli elettori di scegliere i pro-
pri rappresentanti, dovrà ora 
confrontarsi con quanto ha 
condiviso come giudice costi-
tuzionale e quanto gli chiede 
Renzi. Infatti la legge propo-
sta da Renzi, con i capilista 
bloccati, produrrà circa un 
70% di parlamentare nominati 

e non votati dai cittadini. Come si conci-
lia questo nuovo esproprio della scelta 
democratica con la sentenza della Corte 
e con la promessa che il presidente Mat-
tarella ha fatto di essere arbitro impar-
ziale? Noi vogliamo credere che la pre-
sidenza della Repubblica sia capace di 
scelte di vero vantaggio per gli italiani al 
di là delle amicizie di vario genere, dal 
“patto della crostata” ai giorni nostri. ♦ 

di Dario Ferrante 

Sul filo dell’incostituzionalitàSul filo dell’incostituzionalità    
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EE letto Sergio Mattarella a presi-
dente della Repubblica, con il 
contributo parziale anche dei 
voti di FI (nonostante 

l’avversione sul metodo utilizzato per la 
scelta di Mattarella, a eleggere il capo 
dello Stato alla quarta votazione non 
solo stati solo i forzisti più vicini a Raf-
faelle Fitto che a Silvio Berlusconi), il 
12 marzo in Parlamento andrà in scena 
una nuova prova della convergenza o 
meno di intese tra i partiti e della persi-
stente o meno operatività del patto del 
Nazareno (che i renziani circoscrivono 
al tema delle riforme e non delle nomine 
alle cariche istituzionali). Per percorrere 
i pochi metri che separano il Quirinale 
dalla Corte costituzionale, di cui era 
giudice e presso cui risiedeva, il nuovo 
capo dello Stato ha infatti lasciato la 
carica di giudice costituzionale che rive-
stiva fino all’elezione lasciando così 
scoperto un ulteriore posto oltre a quello 
che già lo scorso autunno il Parlamento 
non era riuscito a coprire. L’elezione del 

giudice costituzionale di nomina parla-
mentare mancante era già nell’agenda 
del Parlamento per il 12 marzo, appunto, 
ma ora i nomi da trovare salgono a 2. 
Mattarella era stato eletto alla Consulta 
con i voti sia del centrosinistra che di 
Forza Italia, ma in autunno alla nomina 
di Silvana Sciarra, candidata del Pd, alla 
Consulta non aveva corrisposto la nomi-
na di un giudice designato dal centrode-
stra, tanto che la candidata del Pd passò 
con i voti anche dei pentastellati di Bep-
pe Grillo. Subita più che condivisa la 
nomina di Mattarella al Quirinale, FI 
potrà cercare compensazioni in sede di 
Consulta. Potrà argomentare che la so-
stituzione di Mattarella quale giudice 
dovrà avvenire sulla base di un nome, 
che come fu per lo stesso Mattarella 
giudice, sia condiviso sia dal Pd che da 
FI e potrà argomentare ancora che en-
trambi i giudici da nominare debbano 
essere di proprio gradimento, visto ap-
punto che in autunno il Pd ha eletto il 
“suo” giudice mentre il secondo giudice 
da eleggere è rimasto vacante. Potrà 

insomma testare se e quanto il Patto del 
Nazareno sia ancora operativo in senso 
lato. Di contro il Pd, sulla base 
dell’elezione della Sciarra e ancor più di 
Mattarella, potrebbe cercare intese con 
altri, dai Cinquestelle a Sel (anche se il 
nome di Anna Finocchiaro che si dà in 
predicato di candidatura alla Consulta 
appare poco digeribile ai Cinquestelle, 
per la foto della sua scorta che le fa la 
spesa al supermercato). Sulla sostituzio-
ne di Mattarella e sul secondo giudice da 
eleggere peseranno inevitabilmente le 
riforme in itinere, quella costituzionale 
(trasformazione del Senato) ancor più di 
quella elettorale, ché per la prima occor-
re una maggioranza di 2/3 (proprio come 
per le prime 3 votazioni del capo dello 
Stato) onde evitare che la riforma stessa 
una volta passata in Parlamento possa 
essere sottoposta a referendum di appro-
vazione. Nulla vieta, naturalmente, che 
si scelga quest’altra strada, ma essa si-
gnificherebbe da parte del Pd un addio 
di fatto al patto del Nazareno. Renzi non 
sembra particolarmente orientato in tal 
senso, a giudicare dagli appelli con cui 
indica a FI che mandare a monte il lavo-
ro fatto sarebbe tafazzismo per gli stessi 
azzurri e spostare l’asse riformatore ver-
so Sel o Cinquestelle potrebbe rimettere 
in discussione la stessa riforma elettora-
le, ché – Vendola ancor più dei grillini – 
potrebbe barattare l’appoggio sul nuovo 
Senato in cambio di modifiche della 
riforma elettorale a favore delle forze 
minori. ♦ 

di Luigi De Renata 

Mattarella al Colle, Mattarella al Colle,   
ora si riaprono i giochi sulla Consultaora si riaprono i giochi sulla Consulta   

Il 12 marzo in Parlamento si dovranno trovare intese  

per sostituire il capo dello Stato alla Corte costituzionale   
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di Carlo Sala  

Italia Unica c'è, la sostanza seguiràItalia Unica c'è, la sostanza seguirà   
Personale politico e mission del nuovo partito  

restano ancora molto sfumati   
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II  talia Unica  di Corrado Passera è 
nata, col battesimo ufficiale a Ro-
ma sabato 31 gennaio; adesso non 
resta che vederla in azione. Né è 

francamente l’ora, perché è da un anno 
abbondante che la campagna di ascolto 
del Paese, di raccolta di lamentele e pro-
poste va avanti e se Passera non quaglia 
rischia di finire logorato da quella stessa 
campagna di ascolto, che forse ha media-
tizzato eccessivamente trasmettendo così 
l’immagine di qualcosa non in gestazio-
ne ma già partorito e che dunque dovreb-
be dare segni di vivacità. Il capitale uma-
no per ora è quello che è: entusiasti che 
hanno dato vita a 150 Porte del partito in 
tutta Italia (qualcosa che ricorda molto i 
Club di Forza Italia nel ’94) e un paio di 
centinaia di sindaci, preoccupati per la 
situazione delle autonomie locali (si in-
tuisce serpeggiare il timore che Renzi 
voglia riordinare i Comuni, sulla falsari-
ga del riordino delle Province) ma con 
una visione che non supera i confini mu-
nicipali (in platea si sono visti anche 
Mario Mauro e Mario Baldassarri, tra gli 
altri). Se è inevitabile costruire dal basso 
qualcosa di nuovo – Passera esclude alle-
anze, ché sarebbero effettivamente letali 
per Italia Unica perché difficilmente gli 
italiani vedrebbero l’utilità di un nuovo 
partito ove questo si aggregasse a qual-
cuno tra quelli già esistenti – il program-
ma per ora è largamente calato dall’alto. 
In attesa dei gruppi di lavoro tematici 
preannunciati, le proposte di Passera, la 
più efficace delle quali in termini di slo-
gan è quella di una “rivoluzione fiscale”, 
sono quelle enunciate nel suo libro “Io 
siamo” pubblicato in concomitanza con 
la sua campagna di ascolto del territorio. 
La presenza di Nicola Rossi, già consu-
lente economico di Massimo D’Alema 
premier e presidente dell’istituto Bruno 
Leoni, certifica una vocazione liberista 
della nuova sigla, ma ora si tratta appun-
to di vedere le intenzioni tradotte in azio-
ni (quale garante del programma, Rossi 
non ha ruoli executive in Italia Unica). 

Lo spazio di agibilità politica della nuo-
va sigla è inevitabilmente sul versante 
del centrodestra, ma l’intenzione da sem-
pre annunciata da Passera di dar vita a 
una forza popolare e liberale dovrà pro-
babilmente tener conto, oltre della diffi-
coltà di coniugare i due termini, del fatto 
che la cultura popolare sembra già poter 
avere alcuni referenti. Il “benvenuto” 
con cui Passera ha salutato l’elezione, 
poche ore prima, di Sergio Mattarella al 
Quirinale è probabilmente un atto privo 
di calcolo politico. Se esprimere quel 
benvenuto stando tra la folla accorsa al 
battesimo del partito anziché sul palco 
può essere un atto voluto per trasmettere 
l’impressione di sé come “uno di noi”, è 
forse troppo pensare che Passera col suo 
benvenuto abbia voluto esprimere anche 
un sorriso per le ricadute che l’elezione 
di Mattarella avrà nel centrodestra. Ma 
l’orientamento di centrodestra – reso 
anche dall’Inno di Mameli (con Passera 
con la mano sul petto) lanciato subito 
dopo quel benvenuto e, ancor prima, 
dalla proiezione di immagini volte a rac-
contare per simboli l’Italia degli ultimi 
70 anni (una forza di centrosinistra a-
vrebbe probabilmente inframezzato quel-
le immagini con altre che rimandassero a 
un pantheon ideale non esclusivamente 
italiano, da Martin Luther King a Man-
dela, per dire) – dovrà fare i conti anche 
col ruolo che Raffaele Fitto si va rita-
gliando quale catalizzatore degli scon-
tenti, nelle fila di Ncd e FI, della rotta-
mazione del patto del Nazareno che il 
voto presidenziale sembra aver compor-
tato. A Passera non basterà insomma più 
mettere all’indice il Patto del Nazareno e 
il governo Renzusconi e Fitto rischia di 
attingere a quello stesso elettorato che 
avrebbe potuto rivolgersi a Italia Unica 
perché scontento della linea di Silvio 
Berlusconi e di Angelino Alfano. Lo 
spostamento a sinistra registrato col voto 
per Mattarella, la vittoria di Alexis Tsi-
pras in Grecia (di cui l’elezione di Matta-
rella secondo alcuni non è altro che 
l’onda lunga), possono peraltro dare a 

Passera spazio di manovra come alterna-
tiva alla sinistra. Ma utilissime sarebbero 
state in tal senso parole che invece sono 
mancate, come quelle sull’orientamento 
rispetto alla Ue e alle derive alla Tsipras 
(anche l’Inno alla Gioia, colonna sonora 
della Ue, magari dopo l’Inno di Mameli, 
avrebbe aiutato: nessun partito l’ha mai 
intonato in Italia). In funzione di alterna-
tiva a sinistra, l’incontro che Passera, 
sotto la regia di Guido Podestà, terrà a 
Milano sabato 7, proprio mentre in città 
ci sarà anche Renzi e il frontman dei filo
-Tsipras italiani (Giuliani Pisapia) terrà 
un convegno critico su Expo, appare 
invece prematuro: almeno per ora il 
premier rischia di schiacciare mediatica-
mente il leader di Italia Unica. 
L’impressione, ancora a Roma, è di qual-
cosa ancora troppo generico, con una 
mission ancora troppo poco ben definita, 
per essere davvero accattivante. Sulla 
falsariga dei Radicali, che non hanno 
mai fatto mistero di raccogliere firme per 
referendum tra la gente perché l’assenza 
di eletti in Parlamento non forniva loro 
alcun canale alternativo di azione politi-
ca, Italia Unica avvierà la raccolta firme 
su iniziative di legge in tutta Italia. Ma 
anche a tal fine utile sarebbe che qualcu-
no dei sindaci giunti a Roma desse le 
proprie dimissioni in quanto eletto sotto 
altro stemma politica. Difficile pensare 
che qualcuno regali visibilità a Italia 
Unica sollecitando quelle stesse dimis-
sioni, la rinuncia a una poltrona farebbe 
parlare di sé chi lo compisse e contribui-
re ad accattivare simpatie (e firme). Co-
me osserva Cristiana Muscardini per il 
Movimento dei Conservatori Social Ri-
formatori “cambiare le regole del gioco è 
già un passo avanti ma da cambiare è il 
gioco stesso, basta giocare col futuro 
delle persone”. ♦ 



30/01/15 

II  l presidente del parlamento euro-
peo Martin Schulz si è detto scet-
tico sul fatto che i partner europei 
accettino le proposte del nuovo 

premier greco Alexis Tsipras, ma è certo 
che comunque le ascolteranno. In una 
intervista alle rete tv Skai realizzata du-
rante la sua visita ad Atene, Schulz ha 
precisato di essere contrario alla riduzio-
ne del debito pubblico sostenendo che 
non potrà essere questa la soluzione per 
sostituire il programma di aiuti che scade 
a fine febbraio. Schulz ha inoltre sottoli-
neato il fatto che tutti i Paesi dell'Ue 
hanno concesso ad essa parte della pro-
pria sovranità: cosa che vale anche per la 
Grecia così come vale per la Germania. 
Di conseguenza, ha ricordato Schulz, 
non esiste completa sovranità nazionale 
per nessuno. Schulz ha ricordato che 
"nell'Ue esistono Stati con un Pil inferio-
re a quello della Grecia e i cittadini di 

quei Paesi potrebbero benissimo doman-
darsi per quale motivo essi dovrebbero 
dare altri soldi alla Grecia per aumentare 
le pensioni dei greci e non quelle dei 
propri cittadini". Per quanto riguarda la 
posizione assunta da Atene contro nuove 
sanzioni alla Russia, Schulz ha detto che 

"la Grecia chiede solidarietà che le sarà 
data perché la merita, ma non è possibile 
parlare di solidarietà senza essere solidali 
tra noi in questioni di politica estera. 
Questo molti Paesi non lo accetterebbe-
ro". ♦ 

La Redazione  

Grecia: Schulz scettico su sì Grecia: Schulz scettico su sì   
partner Ue a proposte Tsipraspartner Ue a proposte Tsipras   

Comunque ascolteranno quanto chiederà   
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LL  a storia della Visentin CASA 
inizia nel 1953 con la Giusep-
pe Visentin Mobili specializ-
zata nella produzione di mobi-

li d’arte e sistemi componibili diventan-
do in pochi anni leader nel settore del 
mobile classico. Nel 1972 nasce la Vi-
sintin Bonomo azienda specializzata 
nella produzione di cucine, arredamenti 
camere, sistemi armadi su misura e arre-
damenti per strutture ricettive. Nel 2008 

le due storiche e prestigiose aziende si 
uniscono in Visentin CASA diventando 
un punto di riferimento nella produzione 
di mobili di alta qualità. Il ciclo produtti-
vo viene seguito per intero da personale 
specializzato negli oltre 7.000 mq nei 
quali tutti i processi di lavorazione sono 
garantiti da oltre 90 addetti. La produzio-
ne inizia con l’acquisizione del progetto 
da parte dello studio tecnico interno che 
lo elabora e lo invia al ciclo produttivo. I 
moderni centri lavoro a controllo nume-

rico e la sapiente manualità degli artigia-
ni realizzano il mobile fino al montaggio 
del prodotto per controllare ed evitare 
qualsiasi difetto. La lucidatura viene 
eseguita con la massima attenzione per 
poter garantire una perfetta verniciatura. 
La vasta gamma di finiture che la Visen-
tin CASA può offrire, permette di soddi-
sfare tutte le richieste anche le più esi-
genti. Da sempre l’azienda è in grado di 
realizzare internamente qualsiasi prodot-
to di mobilio e questo è il punto di forza 
dell’azienda posizionandola tra le poche 
autentiche realtà produttrici di arreda-
menti che più vantare una produzione e 
un esperienza di oltre cinquant’anni. La 
flessibilità e l’attenzione al particolare, 
l’esperienza e i prezzi competitivi hanno 
reso la Visentin CASA un partner pre-
zioso per le strutture ricettive,che posso-
no confrontarsi con un fornitore affidabi-
le con il quale trovare la soluzione più 
adatta alle esigenze della singola realtà 
alberghiera. La cura con cui viene segui-
to direttamente il servizio di consulenza 
in cantiere costituisce motivo di vanto 
per la Visentin CASA ,che mette a di-
sposizione di architetti e di piccoli o 
grandi gruppi alberghieri la propria com-
petenza per realizzare un progetto unico. 
La collaborazioni con i vari studi di ar-
chitettura portano l’azienda a fornire gli 
arredi di importanti ville, di case singole, 
piccoli e Grandi Hotel. ♦ 
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Visentin Casa, dal vicentino per arredare le dimore e gli hotel  

più prestigiosi d’Italia e non solo   

La Redazione  
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SS i svolgerà a Milano dal 26 al 29 
marzo presso MiCo Centro Con-
gressi, con il patrocinio di Expo 
2015, Seed&Chips, primo salo-

ne internazionale dedicato alle aziende e 
start up digitali che stanno innovando 
nella filiera enogastronomica ed alimen-
tare. In una ampia area espositiva e con 
una serie di conferenze si discuterà di 
temi, modelli e innovazioni che stanno 
cambiando il modo in cui il cibo è pro-
dotto, trasformato, consumato, racconta-
to. Il programma prevede i primi due 
giorni dedicati agli addetti ai lavori e gli 
ultimi due, 28 e 28, aperti al pubblico. A 
poche settimane dall’inizio ufficiale di 
Expo una ghiotta anticipazione di quelli 
che saranno gli scenari futuri di un setto-
re che sempre più deve confrontarsi con i 
temi della sostenibilità, della lotta agli 
sprechi, della tracciabilità e sicurezza 
alimentare. Il settore Internet of Food o 
Food Tech è destinato a crescere in ma-
niera esponenziale perché chiamato a 
risolvere una sfida di eccezionale porta-
ta: alimentare tutta la popolazione mon-

diale che nei prossimi 15 anni aumenterà 
di un miliardo di persone. E via libera 
quindi all’agricoltura di precisione, alle 
innovazioni ed evoluzioni nel mondo 
dell’idroponica, alle stampanti 3d per il 
cibo, ai sensori molecolari portatili che 
ci indicano il contenuto di un alimento. 
Per non parlare dei nuovi modelli di piat-
taforma di e-commerce nel food e dei 
nuovi sistemi di comunicazione, promo-
zione, valorizzazione di prodotti, territori 
o filiere, delle etichette intelligenti per la 
tracciabilità dei prodotti o per 
l’indicazione del loro contenuto, dei si-
stemi di cognitive cooking e le smart 
kitchen che renderanno più semplice e 
sicuro il nostro rapporto con i prodotti 
alimentari di uso quotidiano. Il tutto sarà 
accompagnato dai Big Data o Food Data. 
Grande importanza avranno le start up 
dalle quali stanno arrivando le proposte 
più innovative. Non è un caso, infatti, 
che all’interno di Seeds&Chips ci saran-
no le Seeding Box, spazi in cui i giovani 
innovatori potranno incontrare le grandi 
aziende e potenziali investitori ai quali 
proporre le proprie offerte con due pro-

grammi, ‘Seeds call Chips’, quando è la 
star up a cercare l’incontro, e ‘Chips call 
Seeds’, quando sono le grandi aziende 
che cercano idee innovative. Se-
eds&Chips diventerebbe così un sistema 
vincente, legato al grande potere media-
tico e divulgativo di Expo, che valorizze-
rebbe negli anni, in Italia e all’estero, la 
filiera delle start up, della ricerca univer-
sitaria, della creatività che scaturisce dal 
grande sistema agroalimentare ed enoga-
stronomico che da sempre caratterizza la 
nostra cultura, la nostra vita, la nostra 
storia. ♦ 
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Seeds&Chips, per valorizzare start up e creativitàSeeds&Chips, per valorizzare start up e creatività   
 

A Milano dal 26 al 29 marzo il primo salone internazionale dedicato all’innovazione digitale  

nella filiera agroalimentare ed enogastronomica   

di Raffaella Bisceglia 



CC on la crisi, gli italiani si sco-
prono sempre più cuochi: 
secondo una rilevazione della 
Camera di Commercio di 

Monza ristoranti, ambulanti, gelaterie, 
pasticcerie, bar, take away in Italia fra il 
2009 e il 2014 sono cresciuti del 12,7% 
ed ora sono oltre 312 mila. Il boom mag-
giore si è avuto in Sicilia. A Palermo 
(prima in Italia per crescita) l'aumento è 
stato del 27,5%, ma percentuali oltre il 
20% si sono registrate anche in altri pro-
vince siciliane, come Trapani, Siracusa, 
Catania, Caltanissetta e Messina. Al se-
condo posto si è piazzata Caserta 
(+23,2%), mentre Milano, prima fra le 
grandi città, arriva al quinto con un au-

mento del 22,6% e un totale di 15.775 
esercizi. Unica provincia in controten-
denza, è Sondrio dove ristoranti, gastro-
nomie e simili sono diminuite dello 
0,l6%. Monza, all'ottavo posto ha avuto 
una crescita del 20,7%; Pisa al decimo 
del 20,5%, mentre Napoli con un 
+16,5% è al diciannovesimo posto e Ro-
ma con una crescita del 14,4% è al venti-
settesimo, seguita da Firenze e Bologna 
(entrambe +14,3%). In numeri assoluti la 
città più 'culinaria' d'Italia si conferma 
Roma con 24.866 imprese, seguita da 
Milano (15.775) e Napoli (13.680). La 
città con più take away è però Napoli 
(sono 1652 i ristoranti da asporto) che è 
al primo posto anche per gelaterie e pa-

sticcerie (1.005). Lecce è al secondo 
posto per lo street food: gli ambulanti 
sono 152, solo 11 in meno che a Roma, 
più del doppio di Napoli (dove sono 74). 
Questo fenomeno culinario - secondo i 
dati dell'ufficio studi della Camera di 
Commercio di Monza e Brianza sui dati 
del registro imprese - è soprattutto giova-
ne. Nei primi nove mesi del 2014, il 
40,8% delle nuove imprese aveva un 
titolare under 35; il 38,8% era al femmi-
nile (il 44,4% fra le pasticcerie). Signifi-
cativa anche la presenza di stranieri una 
nuova impresa su cinque ha titolare non 
italiano, percentuale che sale al 30,1% 
nei take away.♦ 

  C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ .

..
C

O
S

T
U

M
E

 E
 S

O
C

IE
TA

’ .
..

 

 

Pagina Pagina 1414  

Con crisi tutti diventano chef, Con crisi tutti diventano chef,   
boom ristoranti e take awayboom ristoranti e take away   

Cresciuti del 12,7% in 5 anni, in controtendenza solo Sondrio   

La Redazione 



02/02/15 

OO ggi alle 21.00, Manuel Ri-
naldi sarà ospite del pro-
gramma “Il premiato circo 
volante del Barone Rosso” 

di Red Ronnie. Durante la diretta 
(visibile al link www.roxybar.tv), il 
cantautore emiliano presenterà “10 Mi-
nuti”(Zimbalam/Goodfellas), il suo 
disco d’esordio come solista, già dispo-
nibile nei negozi tradizionali, in digital 
download e su tutte le piattaforme strea-
ming. L’album è stato anticipato in ra-
dio dal primo singolo “Cioccolata”, da 
due mesi costantemente all’interno del-
la Indie Music Like, la top 100 degli 
artisti indipendenti, emergenti e auto-
prodotti. «È un disco fortemente voluto 
dopo un periodo di riflessione musicale 
in cui cercavo "la mia strada" – raccon-
ta Manuel Rinaldi in merito al disco – 
“10 minuti” racchiude degli spaccati di 
vita, pensieri e riflessioni reali. È pro-
vocatorio, vero e a volte ironico. Arriva 
diretto al pubblico senza fare della finta 
retorica. Così come i testi, anche il 
sound è allo stesso tempo ruvido ma 
estremamente coinvolgente, è senza 
veli, suonato e vissuto...si sente il cuo-
re». “10Minuti”, disco che vanta la pro-
duzione artistica di Fabio Ferraboschi 
(bassista dei “Rio” e importante autore 
di testi, tra cui "Invisibili", brano che ha 
scritto insieme a Cristiano De André) e 
la collaborazione alle chitarre di Cris 
Maramotti (ex chitarrista di Piero Pelù), 
ha sonorità brit-rock e testi caratterizza-
ti da una spiccata dose di provocazione 
e ironia, e in cui la melodia orecchiabile 
si affianca al sound più ruvido della 
chitarra di Manuel. L’album contiene 
canzoni dirette e immediate che trattano 
tematiche di vita quotidiana e di intro-
spezione; si spazia dalla ricerca di cer-
tezze all’amore di un padre verso la 
figlia, dalla rabbia e insoddisfazione 
alla necessità di darsi da fare senza pie-
garsi ai compromessi. Questa la tra-
cklist del disco “10Minuti”: 
“Cioccolata”, “La canzone perfetta”, 

“Adele”, “L'alternativa”, “L'anonimato 
garantito”, “10minuti”, “Era migliore”, 
“L'ego-sistema”, “Se ci pensi” e “E 
continua a suonare”. Manuel Rinaldi è 
un cantautore emiliano originario di 
Guastalla, paese in provincia di Reggio 
Emilia, quella zona della bassa reggiana 
che sorge proprio accanto alle rive del 
fiume Po. Amante di un cantautorato 
italiano che lui definisce un po’ "fuori 
dagli schemi”, come Vasco Rossi, Fran-
co Battiato e RinoGaetano (artisti in cui 
si è spesso rispecchiato e che hanno 
influenzato la sua produzione), Manuel 
Rinaldi imbraccia la sua prima chitarra 
già da bambino, e da lì la musica lo 
accompagna per tutto il suo percorso. 
Con i Pupilla, band punk-rock di cui è 
stato anche il fondatore, nel 2001 pub-

blica per EMI i singoli "Estate fantasti-
ca" e "Sono in festa", la cui produzione 
artistica è curata da Cris Maramotti. 
Successivamente inizia con la band un 
tour live che lo porta in giro per l’Italia, 
a r r i vando  anche a  es ib i rs i 
sull’importante palco dell’Alcatraz di 
Milano. Nel 2007 collabora con Gianni 
Bella a un brano che gli consente 
l’ingresso all'Accademia di Sanremo. 
Nel 2009 pubblica per l’etichetta MOL-
TOPOP il singolo “Giornata diversa“. 
Successivamente si trasferisce in Inghil-
terra, paese in cui ha fatto diverse espe-
rienze di musica e di vita. Passa diversi 
mesi a Brighton e, proprio durante quel-
la permanenza, trova l’ispirazione per 
voler produrre il suo primo album da 
solista. ♦ 

Manuel Rinaldi presenta il disco d’esordio Manuel Rinaldi presenta il disco d’esordio   
“10 minuti”“10 minuti”   

Oggi sarà ospite del programma “Il premiato circo volante del Barone Rosso” di Red Ronnie   

La Redazione 

 

 S
P

E
T

TA
C

O
LO

 ...
S

P
E

T
TA

C
O

LO
 ... 

Pagina Pagina 1515  



04/02/15  

AA  svelarlo è la direttrice del carcere di Regina Coeli 
di Roma. Troppi detenuti stranieri: al posto degli 
interpreti si usa Google translate. Nel carcere di 
Regina Coeli ci sono 450 detenuti e solo 4 media-

tori culturali, nonostante la presenza straniera sia intorno al 
55%. Così quando bisogna capire cosa dicono e magari è ne-
cessario farlo in una situazione di tensione, si usa il traduttore 
di Google.  Una rivelazione che ha lasciato basito il pubblico 
della presentazione del libro di Patrizio Gonnella, presidente 
di Antigone, dal titolo "Detenuti stranieri in Italia. A farla è 
stata proprio la direttrice dell'istituto di pena, Silvana Sergi. La 
questione degli stranieri detenuti non è da sottovalutare: sareb-
bero oltre 17mila e nei loro confronti ci sarebbe la tendenza ad 
applicare con più sospetto le misure alternative. Sulla questio-
ne della presenza dei mediatori è intervenuto anche il Presi-
dente della associazione Antigone (associazione per i diritti e 
le garanzie nel sistema penale), Patrizio Gonnella: “Sono 379 
in tutt'Italia, meno di due ogni cento detenuti stranieri. Di 

fronte ad una utenza straniera così significativa, parliamo di 
un detenuto straniero su tre, dovrebbe esserci un grosso inve-
stimento e anche una definitiva internazionalizzazione nel 
sistema penitenziario e nel sistema delle figure professiona-
li”. ♦ 

Troppi detenuti stranieri: Troppi detenuti stranieri:   
al posto degli interpreti si usa Googleal posto degli interpreti si usa Google   

I mediatori culturali sono sempre di meno  

e per cercare di capire cosa dicono i detenuti si usa il traduttore on-line   

La Redazione 

30/01/15  

““  Mentre continuano le 
promesse del governo per 
aiutare i tanti giovani e 
meno giovani a trovare o 

a ritrovare un posto di lavoro, 
mentre l’utilizzo di più o meno 
roboanti termini stranieri indora la 
pillola di “un niente di fatto” in 
concreto, continuano purtroppo le 
truffe a danno di tante persone 
che, rimaste senza lavoro, o non 
avendolo mai avuto, si accontentano di 
lavori temporanei o precari” – così scrive 
Cristiana Muscardini, presidente dei 
Conservatori Italiani, al ministro del La-
voro e delle Politiche sociali, Giuliano 
Poletti, a proposito della truffa perpetrata 
da decine di agenzie di pubblicità o di 
marketing che assumono persone con 

contratti di breve durata e che già nel 
contratto mettono come condizione cape-
stro il pagamento a 90 giorni, che di fatto 
poi o pagano a 180 giorni e più o non 
pagano del tutto e spariscono. L’on. Mu-
scardini ha invitato il ministro Poletti ad 
aprire un’indagine specifica sul proble-
ma per un intervento immediato affinché 

in Italia e nell’UE siano rispettate 
le medesime regole per la presta-
zioni di servizi.  “Questa presa in 
giro dei lavoratori, specie di quelli 
più deboli – continua Muscardini - 
non è una consuetudine solo ita-
liana: anche nella Germania della 
cancelliera Merkel, così attenta ai 
debiti degli altri, ci sono agenzie 
che prendono in giro e non paga-
no lavoratori italiani che hanno, 
per conto loro, svolto indagini di 

mercato o altre analoghe prestazioni di 
lavoro temporaneo ed occasionale”. 
L’On. Cristiana Muscardini ha segnalato 
la questione alla Commissione Europea 
perché apra un’indagine e promuova i 
provvedimenti necessari a impedire il 
ripetersi di una situazione che viola i più 
elementari diritti dei lavoratori. ♦ 

Lavoro, Muscardini a Poletti: avviare Lavoro, Muscardini a Poletti: avviare   
presto un’indagine sui pagamenti ritardati presto un’indagine sui pagamenti ritardati   

delle agenzie per prestazione di servizi delle agenzie per prestazione di servizi   
La Redazione 
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05/02/15  

LL  a magia che ancora oggi ac-
compagna qualità e cifre di 
vendita importanti, come av-
viene per molti prodotti dei 

nostri territori, si perde nei secoli se non 
nei millenni. Già nel XIV secolo il nome 
Chianti veniva pronunciato, ma la prima 
consacrazione avvenne all’inizio del 
Cinquecento, quando il cantiniere di fi-
ducia di Papa Paolo III fece arrivare que-
sto sempre più apprezzato vino toscano 
nel bicchiere di sua Santità. Godere di 
tali grazie significava ottenere fama e 
visibilità, così il secolo successivo vede-
va aumentare il commercio di tale vino, 
tanto che dal XVII secolo la geografia 
delle colline risultava ampiamente modi-
ficata dalla presenza capillare di vitigni, 
che con l’andare del tempo hanno occu-
pato parecchio delle attuali provincie di 
Arezzo, Pisa, Firenze, Pistoia, Prato e 
Siena. Ne sono testimonianza le numero-
se costruzioni poste nelle sommità e ne-
gli angoli più suggestivi, un tempo segno 
dell’incastellamento, oggi simbolo di 
appartenenza a un mondo vitivinicolo ed 
enogastronomico, nonché spiccatamente 
turistico, che ormai è riconosciuto uno 
dei più rappresentativi. Esistono due 
tipologie di Chianti: il Chianti Docg e il 
Chianti Classico Docg, dove il secondo è 
figlio di una zona di origine più limitata, 
che corrisponde a quella più antica. Essa 
include i comuni di Castellina, Gaiole, 
Greve e Radda in Chianti, oltre a una 
zona rispettivamente di Barberino Val 
d’Elsa, San Casciano e Tavarnelle val di 
Pesa, Poggibonsi e Castelnuovo Berar-
denga. Alcune differenze nel disciplinare 
accompagnano le due tipologie di Chian-
ti: quello Classico prevede l’utilizzo del 
Sangiovese tra l’80 e il 100%, con la 
possibilità di inserire Canaiolo, Cabernet 
Sauvignon o Merlot al massimo per il 
20%, oltre ad una resa per pianta e per 
ettaro limitata rispettivamente a tre chili 
per ceppo e 52,50 hl per ettaro. La ven-
demmia è consentita dal quarto anno di 
vita della pianta in poi, ed è possibile 

produrre il Classico normale, con grada-
zione minima di 12 gradi, e il Classi-
co  Riserva, con almeno 12,5 gradi ed un 
invecchiamento dai due anni in cantina, 
di cui almeno tre mesi in bottiglia. Dal 
tipico fiasco impagliato, da cui un tempo 
si riconosceva la bottiglia che avrebbe 
contenuto il prezioso vino toscano, si è 
passati alla tipica bottiglia bordolese, più 
facile da conservare in cantina, agevole 
per il trasporto e che ha dato spazio alle 
etichette, ora sempre più accattivanti e 
importanti per il marketing. Dall’anno 
1932, quando un decreto ministeriale 
fissò le aree di produzione dei Chianti, 
sono stabilite altre sottozone: Colli Fio-
rentini, Aretini e Senesi, Colline Pisane, 
Montalbano e Rufina. Un universo, in 
definitiva, che tuttavia è accomunato da 
una elevata qualità -si pensi che il Clas-
sico Riserva proviene dalle uve e dalle 
annate migliori- e dalle caratteristiche 
che regala la base di Sangiovese, sapien-
temente trattata sia in vigna che in canti-
na. A livello olfattivo, prevale sempre il 
profumo di confettura di bosco, e nelle 
tipologie adatte all’invecchiamento si 
evidenziano anche le spezie; al palato è 

fresco e profumato, lunga è la persisten-
za e la freschezza del vino giovane ben si 
combina quale compagno a tutto pasto. 
La temperatura di servizio è tra i 18 e i 
20°, ideale per gustare un degno rappre-
sentante del Made in Italy, sempre ap-
prezzato. ♦ 

Le Viti dello Stivale: il ChiantiLe Viti dello Stivale: il Chianti    

di Carlo Zulianello 
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Egr. Presidente della Commissione  
Petizioni, Cecilia Wikström 
Egregi membri della Commissione  
Petizioni 
Relatrice del Consiglio d’Europa,  
Commissione sulle questioni sociali, 
Olga Borzova 
 
Egregi e gentili lettori, 
Sulla vicenda di cui sopra non è stata 
scritta ancora nessuna petizione e forse 
nessuna verrà mai scritta visto che la 
stragrande maggioranza delle petizioni 
contro il sistema familiare tedesco 
(Jugendamt e tribunale) vengono giudi-
cate irricevibili o chiuse senza neppure 
avvertire il petente, su pressione degli 
eurodeputati tedeschi. Noi però deside-
riamo parlarne, perché pensiamo che i 
bambini abbiano dei diritti, e pensiamo 
che essi vadano difesi anche se il sistema 
tedesco vi dirà che tutto è avvenuto in 
perfetta legalità (deutsch-legal), che i 
genitori sono inidonei e che i bambini 
sono stati tutelati. Innanzitutto spieghia-
mo cosa significa “noi”. Noi siamo citta-
dini europei di diversi paesi che si aiuta-
no e si sostengono senza distinzione di 
sesso, razza, o religione. Siamo padri e 
madri, italiani, francesi, polacchi, spa-
gnoli, greci, brasiliani, svedesi e cameru-
nesi. Noi siamo i veri europei che in que-
sta Europa fanno però molta fatica a ri-
conoscersi. Siamo i veri europei perché 
genitori di bambini binazionali, cittadini 
che credevano nella legalità e nella giu-
stizia fino a quando hanno visto sparire i 
propri figli in Germania, in perfetta lega-
lità tedesca che è riuscita anche ad usare 
i nostri diversi Stati per criminalizzarci e 
metterci a tacere. Chiunque ha cercato di 
parlare del problema che il sistema fami-
liare tedesco rappresenta per l’Europa ha 
subito pressioni, compresi alcuni eurode-
putati onesti ed impegnati della scorsa 
legislatura. Questa nuova legislatura non 
ha cambiato nulla, o meglio ha rafforzato 
la posizione di dominio tedesca, affidan-
do loro la maggior parte delle cariche di 
peso. Nello specifico, in questa commis-

sione vediamo in breve tempo petizioni 
(della cui ricezione abbiamo la confer-
ma) che misteriosamente “scompaiono”, 
altre che vengono chiuse senza darne 
comunicazione ai petenti e le restanti che 
non vengono mai inserite nell’ordine 
del giorno, mentre assistiamo alla ricer-
ca spasmodica da parte tedesca di un 
nuovo “cattivo”: le ultime sessioni ci 
hanno mostrato tutto lo sdegno tedesco 
nell’attaccare l’orco danese o il mostro 
britannico. Così facendo, ancora una 
volta, si evita di parlare di come opera la 
Germania e del suo sistematico rapi-
mento di bambini deutsch-legal. Per 
completezza ricordiamo che anche in 
Seduta Plenaria si vieta da mesi di 
pronunciare un “one minute speech” 
sul tema. Se la Danimarca non riconosce 
le decisioni sull’affido emesse negli altri 
Stati europei, è anche vero che la Dani-
marca ha onestamente manifestato que-
sta sua intenzione non aderendo al Rego-
lamento 2201/2003, se la Gran Bretagna 
pratica le adozioni senza il consenso dei 
genitori, va però detto che questa stessa 
identica pratica, e in modo numerica-
mente più importante, è prassi corrente 
nella Repubblica Federale di Germania, 
anche se ufficialmente negata. In Germa-
nia infatti si tolgono i figli ai genitori (di 

preferenza stranieri, ma anche tedeschi) 
per “sospetto di” e si ricorre all’affido 
temporaneo. Fin qui tutto normale, va 
però precisato che l’affido temporaneo in 
Germania dura fino al 18° anno del bam-
bino e questo, i colleghi tedeschi non lo 
ammetteranno mai, così come non am-
metteranno che l’affido, molto più 
dell’adozione, genera fatturati immensi, 
in gran parte finanziati dall’Unione Eu-
ropea per programmi di “tutela dei mino-
ri” ed è pertanto preferibile soprattutto 
per le casse tedesche. Quanto al consen-
so, la prassi per estorcerlo è “se non ac-
consenti non vedrai più tuo figlio”. In 
questo modo viene poi preclusa ai geni-
tori qualsiasi possibilità di difendersi 
perché tutti i documenti saranno solo a 
loro sfavore. Nelle coppie, nelle quali 
uno dei genitori è tedesco, è più facile 
fomentare il litigio grazie a tutti gli attori 
della tragica farsa che si rappresenta nei 
tribunali familiari tedeschi, dove non ci 
sono solo i genitori dei bambini binazio-
nali, ma anche una terza parte in causa, 
lo Jugendamt, il terzo genitore (e non 
un servizio sociale) oltre al controllore 
del procedimento e spesso anche lo psi-
cologo (di solito neppure laureato) e un 
controllore delle visite (nei rari casi in 
cui queste esistono). Nei trasferimenti  

ACHTUNG binational BABIES!  
Due fratellini di padre svedese e madre camerunese: 

lo Jugendamt tedesco se li porta via!   
di Marinella Colombo 



 R
U

B
R

U
B

R
I

R
IC

H
E

C
H

E
  ...
...  

Pagina Pagina 1919  

transfrontalieri, sempre legali 
dall’estero verso la Germania e sem-
pre illegali dalla Germania verso 
l’estero, il sistema di criminalizzazione 
del genitore straniero è ancor meglio 
rodato. Questo è un tema a sé, ma se 
davvero le istituzioni europee vogliono 
fare chiarezza e cercare una soluzione, 
dovranno coinvolgere i nostri giuristi in 
grado di spiegare quali sono le leggi im-
piegate per trattenere “legalmente” tutti i 
bambini in Germania, leggi di cui nessun 
giurista tedesco farà mai menzione e di 
cui nessun internazionalista è al corrente. 
Ci riferiamo per esempio ad un eventuale 
e ulteriore “Comparative study on how 
children´s rights are taken into account 
in case of separation, Joint Hearing”, 
ecc….Nelle coppie interamente straniere 
residenti in Germania e per le quali, gra-
zie al regolamento 2201/2003, è compe-
tente il giudice familiare tedesco, è suffi-
ciente sospettare i genitori di essere 
inidonei o parzialmente tali per portar 
via loro i figli, ridurli sul lastrico coin-
volgendoli in lunghissimi procedimenti 
giuridici, e relegarli nel silenzio e nello 
sconforto per l’impossibilità di gestire 
tale dolore, dichiarandoli poi psichica-

mente instabili. La sorte dei bambini di 
padre svedese e madre camerunese 
(naturalizzata svedese) citati più sopra 
non si discosta da quanto descritto. I 
tribunali tedeschi stanno tentando di sot-
toporre questa donna, vedova da poco 
dell’amato marito e madre alla quale lo 
Stato tedesco ha sottratto i figli 
nell’ottobre 2014, a perizia psicologica 
per costruire ora, a sottrazione statale 
ormai avvenuta, la ragione – fin qui ine-
sistente - dell’allontanamento. C’è una 
sola differenza: il grido di questa don-
na si è unito al nostro e le nostre grida 

la sostengono. Chiediamo alle Autorità 
Svedesi di intervenire e alla Commis-
sione Petizioni di unirsi alla nostra 
richiesta di restituire questi due bam-
bini svedesi alla loro mamma in Sve-
zia.♦ 
 
Dott.ssa Marinella Colombo 
Con i genitori dei bambini binazionali e 
per le Associazioni 
Centro Servizi interdisciplinare Onlus 
Enfants Otages 
Federico nel cuore Onlus  



GG reek borrowing costs 
leapt and bank shares 
were hit hard on Thur-
sday after the European 

Central Bank abruptly pulled the plug 
on its funding for the country's finan-
cial sector in what Athens labelled an 
act of coercion. The ECB decision to 
stop accepting Greek bonds in return 
for funds shifts the burden onto A-
thens' central bank to finance its len-
ders and marks a big setback for the 
leftist-led government's attempt to 
negotiate a new debt deal with its euro 
zone peers. The Athens Stock Exchange 
FTSE Banks Index .FTATBNK plunged 
22.6 percent at the open before recove-
ring somewhat. Three-year government 
borrowing costs leapt more than three 
percentage points to nearly 20 percent, 
leaving Greece utterly shut out of the 
markets. "Greece does not aim to bla-
ckmail anyone but will not be blackmai-
led either," A Greek government official 
said in a statement. "The ECB's deci-
sion ... is an act of political pressure to 
quickly reach a deal." Finance Minister 
Yanis Varoufakis, who pleaded in vain 
with ECB President Mario Draghi on 
Wednesday to keep funding Greek banks 
for several months while Athens negotia-
tes a debt deal, met German Finance 
Minister Wolfgang Schaeuble on Thur-
sday after Berlin set out uncompromi-
sing terms for any further aid. In a policy 
paper circulated to EU officials and seen 
by Reuters, Germany said Greece must 
stick to the terms of the 240 billion euro 
bailout negotiated by the previous gover-
nment, and not roll back planned privati-
sations and cuts in the minimum wage, 
pensions and the public sector workfor-
ce. Greek banks have been given appro-
val to tap an additional 10 billion euros 
(8 billion pounds) in emergency funding 
over an existing ceiling if necessary, the 
Greek official said. Prime Minister Ale-
xis Tsipras and Varoufakis have spent 
the week touring EU capitals trying to 
build support for a debt renegotiation 

and an easing of austerity measures un-
der the country's bailout programme 
which both say they have no interest in 
extending beyond the end of February. 
They have found scant backing in Paris, 
Rome, Frankfurt or Brussels even before 
Varoufakis's meeting with Schaeuble, 
the most hardline euro zone finance mi-
nister. European Commission Vice Pre-
sident Valdis Dombrovskis said Athens 
must extend its bailout programme, due 
to expire on Feb. 28, to gain time to ne-
gotiate a longer-term programme. "In the 
European Commission's assessment the 
most realistic way forward is to ... extend 
the duration of the programme for ano-
ther couple months or half a year," Dom-
brovskis told the Reuters Euro Zone 
Summit. The new Greek leaders have 
had a cool reception even in left-leaning 
countries such as France and Italy which 
Athens had hoped would support its case 
for debt relief. French President Francois 
Hollande told a news conference the 
ECB decision to restrict funding for Gre-
ece was legitimate and put the onus on 
euro zone governments to hammer out a 
deal on the Greek debt crisis, and on 
Athens to present reforms. Two Greek 
banks had already begun to tap the more 
costly emergency liquidity assistance 
from the Bank of Greece after an outflow 
of deposits accelerated following the 
victory of the hard left Syriza party in a 
Jan. 25 election, banking sources had 
told Reuters. The health of Greece's big 
banks is central to keeping the country 

afloat. The Greek Finance Ministry 
said the ECB decision put pressure 
on the Eurogroup of euro zone finan-
ce ministers to reach a deal that 
would be "mutually beneficial" for 
both Athens and its euro zone par-
tners. But while Varoufakis has cal-
led for time until May to agree some 
form of debt swap, the ECB move 
tightened the screws on Athens to 
accept an extension of the current 
bailout plan or reach a rapid new 
arrangement. Bundesbank chief Jens 

Weidmann said even emergency lending 
from the Bank of Greece should be a 
short-term measure. That credit line can 
be stopped if a two-thirds majority on 
the ECB Governing Council vote to do 
so although such a decision would likely 
lead to the collapse of Greece's financial 
system. "ELA should only be awarded 
for the short term and to solvent banks," 
Weidmann told business daily Boersen 
Zeitung in an interview. "As the banks 
and the state are closely bound in Gree-
ce, the economic and fiscal policy course 
that the Greek government follows plays 
an important role in this assessment," he 
said. Speaking later in Venice, Weid-
mann demanded that countries bear the 
consequences of their own fiscal deci-
sions and warned that any move to bail 
out a euro zone member could lead to the 
spread of doubts about solvency. With 
the Greek public determined to cast off 
the stigma of supervision by a troika of 
EU, IMF and ECB inspectors, the se-
mantics of any new arrangement may be 
crucial.  A source familiar with the Gre-
ek position said after the talks with Dra-
ghi: "We are thinking of a bridging pro-
gramme. You may not call it a 
'programme' for political reasons but 
perhaps a contract." Tsipras, 40, won 
power promising to negotiate a debt wri-
te-off, reverse some key reforms and end 
budget cuts. At home, his poll ratings are 
high and the media is extolling his stance 
but if he fails to deliver, that may chan-
ge. ♦ 

Greek banks hit after ECB snub, Greek banks hit after ECB snub,   
Athens rejects 'blackmail' Athens rejects 'blackmail'  
Published by Reuters on 5th February 2015   
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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  


