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““  Sarà ricordato per il suo forte impegno personale per la tutela e 
la promozione dei diritti umani”. Sono queste le parole con cui 
anche le Nazioni Unite, tramite l’inviato del segretario generale 
per la Somalia Nicholas Kay, hanno reso onore al diplomatico 

somalo Bari Bari, rimasto ucciso in un attentato a Mogadiscio. Amba-
sciatore della Somalia presso le Nazioni Unite a Ginevra dal 2008, Yu-
suf Bari Bari ha saputo richiamare l’attenzione dell’Onu sul Paese afri-
cano e sulla tragica situazione dei diritti umani al suo interno fornendo 
l’ispirazione ed il materiale per diverse risoluzioni ...continua a Pag.2 

di Carlo Sala 
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LL  egge delega Pubblica amministrazione: cosa cam-
bia? E' iniziata, in Senato, la discussione generale 
sul disegno di legge delega che riforma la Pubblica 
amministrazione. Ecco, nei punti salienti scelti dal 

Sole 24 Ore, come dovrebbe cambiare il volto della macchina 
governativa. Svolta digitale: arriva la “carta della cittadinanza 
digitale”, con il Governo delegato a definire il livello minimo 
di qualità dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, 
dalle scuole alle Asl. A tal fine verrà ...continua a Pag. 5 
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““  Sarà ricordato per il suo forte 
impegno personale per la tutela 
e la promozione dei diritti uma-
ni”. Sono queste le parole con 

cui anche le Nazioni Unite, tramite 
l’inviato del segretario generale per la 
Somalia Nicholas Kay, hanno reso onore 
al diplomatico somalo Bari Bari, rimasto 
ucciso in un attentato a Mogadiscio. 
Ambasciatore della Somalia presso le 
Nazioni Unite a Ginevra dal 2008, Yusuf 

Bari Bari ha saputo richiamare 
l’attenzione dell’Onu sul Paese africano 
e sulla tragica situazione dei diritti uma-
ni al suo interno fornendo l’ispirazione 
ed il materiale per diverse risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza mirate a ricostrui-
re un’organizzazione statuale, con con-
seguente tutela della sicurezza e dei di-
ritti individuali, nella stessa Somalia. E’ 
stato una sorta di Voltaire del Corno 
d’Africa. E’ stato lui, infatti, a denuncia-
re alle Nazioni Unite le discriminazioni 

etniche praticate in Somalia nei con-
fronti delle popolazioni albine come 
nei confronti di quanti fuggivano 
dall’Eritrea e dal dittatore Issaias Afe-
worki. Ed è stato sempre lui a denun-
ciare al Parlamento europeo le cause 
che agevolavano il diffondersi del 
terrorismo e dell’illegalità tribale nel 
suo Paese, richiamando l’attenzione 
dell’Europa sul furto delle risorse itti-
che di cui soffrivano i pescatori delle 
coste somale e sulla distruzione di 
risorse naturali, in mare e a tessa, do-
vuto dall’utilizzo di aree della Soma-
lia come discariche dell’Occidente. Ed 
è merito suo se la Somalia ha sotto-
scritto il trattato per la messa al bando 
delle armi chimiche, in precedenza già 
firmato da altri 188 Stati del mondo, 
acquisendo così quella credibilità in-
ternazionale senza la quale la comuni-
tà mondiale avrebbe continuato a du-

bitare dell’affidabilità delle autorità di 
Mogadiscio e dell’utilità degli sforzi per 
sostenerle. Nato a Roma, Bari Bari era in 
particolari buoni rapporti con l’Italia, di 
cui parlava fluentemente la lingua, e si 
era adoperato in prima persona per fare 
chiarezza sull’omicidio di Ilaria Alpi e 
Miran Hrovatin a Mogadiscio, in coeren-
za col suo impegno contro lo sfruttamen-
to come discariche abusive di aree del 
suo Paese sottratte alla sovranità stata-
le. ♦ 
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Yusuf Bari Bari, il Voltaire del Corno d'AfricaYusuf Bari Bari, il Voltaire del Corno d'Africa   
 

Ritratto del diplomatico somalo assassinato a Mogadiscio   
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““  Un paese civile non può lasciare 
indietro neanche uno solo dei 
suoi cittadini, ma deve mettere 
tutti egualmente in grado di co-

gliere le opportunità che la vita gli offri-
rà”. E’ questo l’obiettivo del Programma 
Méntore, promosso dalla Società Umani-
taria di Milano, che prevede un aiuto per 

i bambini delle scuole elementari e i 
ragazzi delle scuole medie che conse-
guono scarsi risultati scolastici e hanno 
difficoltà nelle relazioni interpersonali. 
Al disagio reagiscono mostrando indiffe-
renza nei confronti della scuola e matu-
rando due tipologie di comportamento: o 
si chiudono in se stessi o diventano ag-
gressivi. Reputandosi inadeguati rifiuta-

no di dedicarsi allo studio perché temono 
di non essere in grado raggiungere alcun 
risultato. E l’abbandono scolastico, in 
una società competitiva come la nostra, è 
il peggior biglietto da visita per il mondo 
del lavoro e per la vita in generale. Ecco 
aprirsi così, con facilità, le porte del de-
grado personale che sfociano nella di-
pendenza da droga, alcol e in atti di vio-
lenza. Il Programma Méntore si propone 
di intervenire al sorgere del disagio mi-
norile, quando la prevenzione può essere 
ancora facile rispetto alla cura, affian-
cando al giovane un Méntore, cioè un 
volontario ben preparato perché tra loro 
nascano amicizia e fiducia. Il meto-
do‘mentoring’, sperimentato da anni in 
tutto il mondo, si basa sul rapporto fidu-
ciario tra un giovanissimo e una persona 
adeguatamente preparata che lo incontra 
una volta a settimana a scuola. E’ dimo-
strato che questa relazione personalizza-
ta produca un aumento dell’autostima 
nel ragazzo che abbandona il suo disagio 
e si avvicina con più serenità allo studio, 
migliorando così la sua capacità di ap-
prendimento e il suo comportamento. Il 
Programma Méntore diventa perciò una 
delle strade vincenti da percorrere per 
combatte l’abbandono scolastico. ♦ 
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Nasce il Programma MéntoreNasce il Programma Méntore   
 

Un adulto per amico di ogni giovanissimo che perde la fiducia in se stesso   
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AA l Bano si schiera con la Fore-
stale per fermare il batterio 
Xylella, che sta decimando le 
coltivazioni di ulivi. Il cele-

bre cantante, Ambasciatore di buona 
volontà dell'Organizzazione per l'Ali-
mentazione e l'Agricoltura delle Nazioni 
Unite Fao e dell'Onu, nonché imprendi-
tore vitivinicolo e produttore di olio, ha 
confermato la sua disponibilità a soste-

nere la campagna informativa di comu-
nicazione istituzionale, destinata a tutti 
gli agricoltori e a coloro che hanno ulivi 
interessati dall'attacco del batterio letale. 
Proprio la zona nord del leccese - dove 
vive Al Bano - è quella più interessata 
dall'eradicazione immediata delle piante 
colpite dalla malattia. Una campagna di 
taglio selettivo delle piante a rischio 
potrà evitare il contagio e la propagazio-
ne che potrebbe compromettere seria-

mente la produzione futura di olio nella 
zona. I tagli stimati saranno decisamente 
inferiori al quantitativo annuale di e-
spianti che normalmente viene effettuato 
su richiesta volontaria dei proprietari. 
Nell'anno 2014, ad esempio, sono state 
estirpate 17.000 piante nella provincia di 
Lecce e 12.000 in quella di Brindisi, su 
esplicita richiesta dei proprietari per mo-
tivazioni differenti da quelle causate 
della diffusione del batterio. ♦ 
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Al Bano con la Forestale contro batterio degli uliviAl Bano con la Forestale contro batterio degli ulivi   
Il cantante salentino sosterrà la campagna informativa  

per fermare il killer che sta decimando le coltivazioni   
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LL  egge delega Pubblica ammini-
strazione: cosa cambia? E' 
iniziata, in Senato, la discus-
sione generale sul disegno di 

legge delega che riforma la Pubblica 
amministrazione. Ecco, nei punti salienti 
scelti dal Sole 24 Ore, come dovrebbe 
cambiare il volto della macchina gover-
nativa. Svolta digitale: arriva la “carta 
della cittadinanza digitale”, con il Go-
verno delegato a definire il livello mini-
mo di qualità dei servizi online delle 
pubbliche amministrazioni, dalle scuole 
alle Asl. A tal fine verrà nominato un 
dirigente per "traghettare" le ammini-
strazioni verso la svolta digitale. Licen-
ziamenti più facili: in caso di azione 
disciplinare contro un dipendente non 
potranno passare più di cento giorni e 
l'iter non si potrà più concludere tutto 
con un nulla di fatto, altrimenti a rimet-
terci sarà il dirigente responsabile. Stret-
ta, poi, contro i finti malati: le funzioni 
di controllo passano dalle Asl all’Inps. 

Dirigenti: un solo ruolo, niente più fa-
sce, incarichi di massimo tre anni rinno-
vabili una sola volta, superamento degli 
automatismi di carriera e tetti agli sti-
pendi.Chi non riceve incarichi dopo un 
certo periodo diventerà licenziabile. 
Prefetture: la riorganizzazione delle pre-
fetture e delle sedi periferiche del Go-
verno passerà dall'Ufficio di territoriale 

dello Stato, punto di contatto 
unico tra amministrazione 
periferica e cittadini in cui 
confluiranno tutte le dirama-
zioni della Pa centrale, dalle 
sovraintendenze alle sedi della 
Ragioneria. La riduzione delle 
prefetture non riguarderà 
quelle situate nelle aree più a 
rischio per criminalità, densità 
abitativa o immigrazione clan-
destina. Aziende partecipate: 
incentivi agli enti locali che 
accorpano le attività e che 
cedono il controllo a privati. 
Si apre anche a una ricogni-
zione per eliminare regimi di 
esclusività non giustificati e 
contrari alla concorrenza. 
Conferenza dei servizi: l'o-
biettivo è ridurre i casi in cui 
la convocazione della confe-
renza è obbligatoria, introdur-

re modelli di istruttoria pubblica per 
garantire la partecipazione degli interes-
sati. Tra gli scopi, anche la riduzione dei 
termini per la convocazione. Corpo Fo-
restale: l'intenzione del Governo è chia-
ra: passare da cinque corpi nazionali a 
quattro (Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza e Penitenziaria). I forestali do-
vrebbero essere assorbiti nella Polizia. ♦ 

La Redazione 

Guerra ai finti malati e dirigenti licenziabili: Guerra ai finti malati e dirigenti licenziabili:   

così cambierà la Pubblica amministrazionecosì cambierà la Pubblica amministrazione   
E' iniziata ieri in Senato la discussione generale sul disegno di legge delega che  

riforma la Pubblica amministrazione. In una scheda il Sole 24 Ore spiega come  

dovrebbe cambiare la macchina dello Stato   
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AA ttività formativa dedicata a giornalisti ed esperti mediatici: 
è quella prevista dal primo bando europeo rivolto alla cate-
goria professionale, progetto che prevede l'istituzione di 
un polo mediatico specifico che fornirà un sostegno ai 

giornalisti e agli esperti mediatici provenienti da tutta l'area del vicina-
to dell'Unione europea; quest'ultima area comprende, si legge nella 
newsletter dall'Adepp, l'Associazione che riunisce le casse previden-
ziali private sul suo sito www.adepp.it, Algeria, Armenia, Azerbai-
gian, Bielorussia, Egitto, Federazione russa (associata alle attività ove 
rilevante), Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Pale-
stina, Repubblica di Moldova, Tunisia, Ucraina. La formazione dei 
professionisti dei mezzi di comunicazione sarà incentrata sul migliora-
mento delle competenze professionali e sulla comprensione del soste-
gno dell'Ue alla regione, avrà luogo nei paesi partner europei. Il con-
tratto, si legge, prevede inoltre la possibilità, per un numero limitato di 
professionisti, di seguire una formazione sul posto di lavoro presso i 
media europei o i media dei paesi del vicinato europeo ♦ 

 

Giornalisti: formazione in Europa ed Giornalisti: formazione in Europa ed   

extraextra--Ue, aperto bandoUe, aperto bando   
Adepp, prima iniziativa per categoria, finanziata da Bruxelles   

La Redazione  
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SS icurezza aerea, le novità dopo l'inci-
dente. La Germania potrebbe chiedere 
di reintrodurre il controllo obbligatorio 
dei documenti per i collegamenti aerei 

con l'area Schengen. Lo ha reso noto il ministro 
dell'Interno tedesco, Thomas De Maiziere, che 
la considera una delle possibili misure per raf-
forzare la sicurezza aerea, anche alla luce della 
tragedia dell'A320 della Germanwings. "A mio 
avviso", ha spiegato De Maiziere in un'intervi-
sta alla Bild, "dobbiamo sapere, per motivi di 
sicurezza, chi si trova realmente a bordo di un 
aereo". De Maiziere ha riferito che dopo lo 
schianto dell'A320 sulle Alpi francesi inizial-
mente si era pensato a un attentato e per questo 
era stata esaminata la lista dei passeggeri: 
"Inizialmente, però, ci hanno detto che non era chiaro chi si trovasse effettivamente a bordo". Gli accordi di Schengen hanno 
reso facoltativi i controlli di frontiera in arrivo e in partenza per i voli diretti fra Paesi che vi aderiscono. Per il ministro tedesco 
è anche opportuno migliorare lo scambio di informazioni sui passeggeri con i Paesi che non appartengono all'Unione europea, 
"soprattutto nelle regioni di crisi", per scoprire chi rappresenta "una minaccia potenziale" e prevenire possibili attentati. ♦ 

Allarme terrorismo e ''piloti suicidi'', Allarme terrorismo e ''piloti suicidi'',   

così cambierà la sicurezza aereacosì cambierà la sicurezza aerea   
La proposta di Berlino sarà presentata agli altri Paesi dell'Unione europea. Il ministro  

dell'Interno De Maiziere: ''Valutiamo il ripristino dei controlli su voli 'dentro' Schengen''   

La Redazione  
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CC ara Cristiana, 
E’ stato bello incontrarti nuo-
vamente a Milano durante il 
mio recente viaggio in Europa 

ed è stato altrettanto piacevole incontrare 
anche tua figlia! Sono appena arrivata 
negli Stati Uniti per il mio tour annuale 
primaverile, ecco perché mi faccio viva 
con te solamente adesso. Grazie a te an-
cora una volta per avermi coinvolta e 
introdotta nell’Unione Europea, questo è 
stato uno step importante per far crescere 
il Cheetah Conservation Fund. Rimani in 
contatto con noi, so che Betty saprà te-
nerti informata su tutto quello che fare-
mo con il Cheetah Conservation Fund. 
Non vedo l’ora di rivederti! 
Cordialmente, 
Laurie 
Laurie Marker, DPhil 
Founder/Executive Director, Cheetah 
Conservation Fund 
 

Dear Cristiana,  
It was great meeting you again in Milano 
on my recent trip to Europe and it was 
lovely to meet your daughter too! I just 
arrived in the US for my annual spring 
tour, that’s why I am only able to get 
back to you now. Thank you once again 
for your involvement with bringing me 
into the EU, which was an important step 
forward for CCF. Please keep involved 
with us and I know that Betty will keep 
you informed on what’s going on at 
CCF. I am looking forward to seeing you 
again soon! 
Kind regards,  
Laurie  
Laurie Marker, DPhil 
Founder/Executive Director, Cheetah 
Conservation Fund ♦ 

Un ringraziamento particolare Un ringraziamento particolare   

dal Cheetah Conservation Funddal Cheetah Conservation Fund   
Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Laurie Marker fondatrice  

e direttore esecutivo del Cheetah Conservation Fund   

La Redazione 
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““  Controverso”. Questa è stata la 
definizione più classica e sconta-
ta per l'ultimo romanzo di Mi-
chel Houellebecq, intellettuale 

francese, controverso di professione, che 
spesso e volentieri nelle sue opere sfida 
il pensiero unico. "Soumission", sotto-
missione, è uscito per tragica coinciden-
za proprio nel giorno in cui gli estremisti 
islamici compivano i loro attentati contro 
la libertà di espressione nella sede parigi-
na di Charlie Hebdo. E' stato subito un 
successo di vendite, anche per il gran 
polverone e il dibattito che ha sollevato 
nella stampa. Houellebecq nella sua ope-
ra ipotizza uno scenario "fantapolitico" 
che però non sembra poi così lontano 
dalla realtà. In una situazione politica di 
stallo, con la crisi dei grandi partiti mo-
derati tradizionali, gollisti e socialisti - 
cosa che sta effettivamente accadendo in 
tutta Europa - a essere spinti nei sondag-
gi, grazie anche al grande clima di vio-
lenza nelle banlieue sono i partiti estre-
mi. I fratelli musulmani di Ben Abbas 
(nome di fantasia, ovviamente) e gli 
"identitari" di Marine Le Pen. Il tutto è 
visto dall'occhio attento e al tempo stesso 
disinteressato del protagonista, un pro-
fessore universitario di mezza età, dalla 
vita soddisfacente ma non felice, con 
avventure sessuali confortanti e la sicu-
rezza del posto alla Sorbona. In una si-
tuazione di totale insicurezza, con scontri 
a fuoco tra bande nelle varie città e la 
minaccia della guerra civile e gli ebrei 
che fuggono in Israele, si arriva ad un 
sostanziale pareggio al primo turno delle 
elezioni tra Ben Abbas e la Le Pen. Al 
consueto secondo turno i socialisti e i 
liberali di Bayroux vanno a formare una 
coalizione "repubblicana" con i musul-
mani per evitare la vittoria della Le Pen. 
Ben Abbas vince le elezioni e introduce 
misure tipiche della società islamica, 
marginalizzando la donna e invitandola a 
non lavorare, mettendo in pratica misure 
a favore della famiglia, legalizzando la 
poligamia, riducendo all'osso i contributi 

alla scuola pubblica per favorire investi-
menti Sauditi nelle scuole islamiche. 
Anche il panorama europeo cambia, con 
la vittoria degli omologhi fratelli Musul-
mani in Belgio, l'ingresso in coalizioni di 
governo in Germania, Olanda e Regno 
Unito e l'ingresso nell'Unione Europea di 
Marocco, Libia, Egitto e altri paesi del 
Nord Africa. A fare le spese del cambio 
di regime anche lo stesso protagonista, 
legato allo studio della carriera letteraria 
di Huysmans, un autore non certo inte-
ressante per il nuovo governo islamico. 
In molti hanno visto in "Soumission" un 
libro forse islamofobico, ma nel corso 
del testo non si riscontrano segni di in-
tolleranza religiosa o razzismo alcuno. E' 
invece vero che la prospettiva presentata 
da Houellebecq non è poi lontana dalla 
realtà: la fratellanza musulmana e' un 
movimento politico radicato in quasi 
tutto il mondo arabo e in tutta Europa 
stanno sorgendo movimenti politici di 
stampo musulmano. Proprio in Belgio 
sono stati arrestati per vicinanza ad am-
bienti terroristici alcuni esponenti di 
Shaaria4Belgium e ci sono in numerosi 
altri paesi dalla forte immigrazione mo-
vimenti di stampo simile. Non sarebbe 
quindi difficile da immaginare che un 
giorno possa nascere un movimento che 

porta avanti idee di islam "moderato" e 
che si possono comodamente inserire in 
un panorama democratico europeo. Il 
che, con i dati che dimostrano una mag-
giore spinta demografica grazie all'immi-
grazione in un occidente sempre più fiac-
co e anziano, porterà probabilmente ad 
un maggior numero di elettori per partiti 
confessionali di stampo islamico. Ma 
"Soumission" non è un libro contro l'I-
slam, che anzi viene presentato come 
portatore di valori di cui l'Europa e' pri-
va, quanto più un romanzo politico che 
sembra guardare ad un futuro non lonta-
no e che ritrae la sonnolenza di un'Euro-
pa che sta perdendo le sue ragioni di 
essere e la speranza in un futuro che 
sembra sempre più grigio. ♦ 

di Stefano Basilico  

Soumission: la fantapolitica Soumission: la fantapolitica   

realistica di Houellebecqrealistica di Houellebecq   
Il romanzo dell'intellettuale francese descrive un governo Islamico in Francia   
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QQ uasi rivive la figura del celebre 
gastronomo negli spazi di Ca-
sArtusi, a Forlimpopoli. Oltre-
passata la soglia della struttura, 

si è colti dalla piacevole sensazione di 
essere protagonisti di un viaggio a caval-
lo di epoche trascorse, un viaggio in 
itinere che ripercorre le tappe fondamen-
tali compiute da uno dei maggiori inter-
preti della cucina italiana. “Un manuale 
pratico per le famiglie”, così recita il 
frontespizio de “La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene”, 
una pietra miliare della 
storia enogastronomica 
che sintetizza, già nel tito-
lo, il motivo del successo 
di un’opera intramontabi-
le.  E non perché riesce a 
tracciare in 790 ricette le 
specificità culturali dello 
Stivale, ma anche e so-
prattutto per quella triade 
– Igiene, Economia e 
Buon Gusto – che cam-
peggia sulla copertina. E 
riecheggia negli spazi di 
CasArtusi, inaugurata il 23 
giugno del 2007, a seguito 
di un’intensa e accurata 
opera di restauro del complesso monu-
mentale della Chiesa dei Servi, condotta 
per volere degli abitanti di Forlimpopoli, 
desiderosi di lasciare un segno tangibile 
a memoria e lode dell’illustre concittadi-
no. Così tra l’area dedicata agli eventi, il 
laboratorio di cucina, l’osteria, il risto-
rante e la biblioteca (con circa 45000 
volumi), il visitatore attraversa decenni 
apprezzando quella fusione armonica tra 
gli originali del libro, le numerose ri-
stampe e postazioni internet di avanguar-
dia. Lontana dall’essere uno dei tanti 
déjà vu di complessi di questa imposta-
zione, la Casa sembra trarre dall’animo 
artusiano quel dinamismo che attualmen-
te la caratterizza, seguendo il file-rouge 
dell’avveniristica opera dell’Artusi. Nato 
a Forlimpopoli nel 1820 e costretto a 

lasciare la terra natia a seguito 
dell’irruzione violenta della banda del 
Passatore (1851), Pellegrino Artusi seguì 
la propria famiglia a Firenze. E, come il 
Manzoni, trasse profonda ispirazione dal 
“dialetto fiorentino” per ridare dignità 
alla lingua italiana, ormai schiacciata 
dall’invasione dei francesismi, ampia-
mente diffusi nel gergo gastronomi-
co.  “Mi sembrava logica conseguenza 
pensare all’unità della lingua parlata”, 
spiegava l’Artusi, e, sin dalla prefazione, 
appare evidente come la vivida memoria 

letteraria riesca a prender forma per tra-
mutarsi in un “romanzo di cucina”. Non 
si tratta, pertanto, di una mera raccolta di 
usi e consuetudini culinarie, ma di un 
piacevole racconto, intriso di espressioni 
vivaci, di aneddoti e di cultura. Prima 
ancora di essere “il” manuale di cucina 
per antonomasia, il volume vuole essere 
un luogo di incontro tra città e campa-
gna, tra quell’alta borghesia da cui 
l’Artusi proveniva e quella realtà conta-
dina, semplice e mai banale, della sua 
più fedele collaboratrice Marietta. Ed 
ecco allora prefigurarsi progressivamente 
l’anima di un libro che si fa scoprire pian 
piano; il cuore che pulsa alacremente 
sotto il peso dell’inchiostro e delle centi-
naia di pagine, per realizzare 
un’equilibrata commistione tra élite e 

quotidianità, a ragione considerati i poli 
di una fattiva collaborazione. Cucina 
popolare e borghese s’incontrano, dun-
que, tra i capitoli del libro e si spingono 
alla reciproca conoscenza, senza formali-
smi di sorta, ma uniti dal disegno artusia-
no di realizzare un programma gastrono-
mico semplice e alla portata di tutti. Sor-
prende l’interpretazione dell’arte culina-
ria in chiave narrativa, che pian piano 
prende forma per dar voce a quel pullula-
re di particolarismi regionali, talvolta 
campanilismi, di cui si compone 

l’enogastronomia del nostro 
Paese. Al termine della 
lettura, il panorama culina-
rio italiano s’incarna in un 
mosaico i cui tasselli sono 
la più autentica rappresen-
tazione di quella fitta rete di 
massaie e di cuochi di corte 
di fine Ottocento, che costi-
tuiscono l’essenza e la forza 
dell’arte gastronomica na-
zionale. Ed è in questo che 
risiede il carattere innovati-
vo di un manuale capace di 
dare identità e unità alla 
cucina, senza cancellare le 
sfumature e il chiaroscuro 
delle diversità regionali. Un 

caleidoscopio di odori e sapori, di anti-
che consuetudini e scienza, di rigore e 
convivialità; un’opera a cui è facile ab-
bandonarsi tanto tra i fornelli quanto in 
salotto, per coglierne l’essenza più pro-
fonda: l’intento di lasciare ampia libertà 
di scelta e di porre come unico limite il 
gusto personale. E così, l’Artusi è entra-
to, con soppesata riverenza, nelle case 
degli italiani; è così che il padre della 
moderna cucina ha guadagnato la fiducia 
e la riconoscenza dei suoi concittadini, 
quello spazio dinamico che quotidiana-
mente rende omaggio ad un illustre inter-
prete della cultura nazionale. 
Casa Artusi Forlimpopoli (FC) 
www.casartusi.it   ♦ 
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27/03/15 

OO ttocento studenti e docenti 
provenienti da tutta Italia si 
sono riuniti stamani a Firen-
ze per confrontarsi sulla 

'mamma' di Frankenstein, Mary Shelley 
(1797-1851), moglie del poeta Percy 
Bysshe Shelley e autrice del celebre ro-
manzo sulla 'creatura' pubblicato del 
1818. A lei è infatti dedicata la nona 
edizione de ‘Le Vie d'Europa’, l'originale 
convegno-concorso interdisciplinare 
ideato e organizzato dall'associazione 
professionale di insegnanti Diesse Firen-
ze e Toscana (Didattica e Innovazione 
scolastica). Gli studenti delle scuole se-
condarie di primo grado provenienti da 
25 scuole di 21 città di otto regioni, han-
no presentato saggi in italiano e inglese, 

testi teatrali ed elaborati artistici, tutti 
rigorosamente scaturiti dalla loro creati-
vità. Ai primi tre classificati per ciascuna 
sezione sono andati premi in denaro. E' 
stato questo il risultato delle loro rifles-
sioni sul famoso romanzo e sulla sua 
autrice (lo ha scritto all'età di 19 anni) 
che ancora oggi riesce a suscitare nei 
giovani lettori e non solo, interrogativi e 
suggestioni che toccano gli aspetti più 
diversi e più intimi dell'umanità di cia-
scuno di noi. La manifestazione si svolge 
in collaborazione col Ministero dell'I-
struzione, dell'Università e della Ricerca, 
col Dipartimento di Scienze Linguistiche 
e Letterature Straniere dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
con l'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Sassetti - Peruzzi" di Firenze. Ha il pa-

trocinio di Regione Toscana, The British 
Institute of Florence, Indire (Istituto Na-
zionale di Documentazione, Innovazione 
e Ricerca Educativa) e Invalsi (Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazio-
ne).♦ 
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AA  terrorist attack plotted by the 
Al Qaeda linked terrorist 
group Al Shabab left 10 
people dead in Mogadishu, 

capital of Somalia. A car bomb exploded 
in front of the Maka al Mukarama hotel, 
where there was a Government meeting 
and which is one of the favorite of 
businessman and the ruling class of the 
country. A spokesman from Al Shabab 
said that the hotel was targeted for this 
reason, because it was considered "as a 
Government office" BBC reports. The 
Maka al Mukarama is famous also for its 
"strategic" position between the Presi-
dential palace and the airport. After the 
explosion 9 gunmen assaulted the 
building, shooting deliberately at the 
participants to the meeting and civilians. 
Amongst them, Yusuf Bari Bari, high 
level diplomat of the democratic gover-
nment and Ambassador of Somalia to 
Switzerland and to the UN in Geneva. 
Bari Bari was born in Rome while his 

family was exiled during the dictatorship 
of Siad Barre. After studying in Bologna 
he started the diplomatic career. His si-
ster Maryan is a feminist and political 
activist in Milan, famous for her battles 
over the dignity of woman, against 
MGFs and that participated to the Mila-
nese march after the terrorist attacks to 
Charlie Hebdo in Paris. Yusuf, for whose 

who knew him, was not just a diplomat 
and a member of the institutions: he was 
an intelligent man, but most of all was 
the kind of person that enlighten a room 
when he enters it. Always kind, polite, 
smiling and ready to dialogue with ever-
yone, his death leaves a deep scar in a 
battered country as Somalia and in the 
people that had the luck to know him. ♦ 

Ambassador Bari Bari killed Ambassador Bari Bari killed   

in terrorist attack in Mogadishuin terrorist attack in Mogadishu   
The Somali ambassador to Switzerland and other 10 people targeted by Al Shabab   

Stefano Basilico  
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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  


