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L’Europa alza i muri per i profughi che
scappano dal terrore e si vende a chi il
terrore lo finanzia
Gli eurodeputati si
spaccano sulla Brexit

di Cristiana Muscardini

I
L’

Europa alza i muri per i profughi che scappano dal
terrore e si vende a chi il terrore lo finanzia. E’ delle
ultime ore la notizia che anche lo storico albergo San
Domenico di Taormina stia per essere comperato dallo sceicco del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.E’ delle ultime
ore la notizia che anche lo storico albergo San Domenico di Taormina stia per essere comperato dallo sceicco del...continua a Pag.4...

di Stefano Basilico

n bilico sul sottile filo che lega Londra a Bruxelles, e
che potrebbe essere spezzato con il referendum di
giugno, ci sono 73 eurodeputati britannici. Dal loro
voto dipende la propria poltrona, ma anche la propria credibilità politica. Se laburisti, verdi, libdem ed indipendentisti vari sono abbastanza compatti nel rimanere
nell'UE, e l'UKIP è fermamente compatto nel volersene
tirar fuori, nel gruppo ECR, quello dei Conservatori, la
questione è più complessa. La vicenda spacca il partito
quasi a metà. Molti nomi noti, come Ashley Fox, Charles
Tannock e Richard Ashworth appoggiano il leader dei
Tories Cameron e il suo progetto di rinegoziazione. Molti
altri, altrettanto pesanti, si schierano invece con il blocco
del Brexit, cui recentemente si è aggiunto l'eminente nome
di Boris Johnson. In prima linea c'è Dan Hannan, da sempre feroce avversario della burocrazia europea. Con lui
anche David Campbell Bannerman, che ha un ruolo diretto nell'organizzazione della campagna referendaria, e Jacqueline Foster. Pare ancora recalcitrante a prendere una
posizione Geoffrey Van Orden, animatore della fondazione New Direction, che come scopo primario ha proprio
quello di tentare di cambiare le carte ...continua a Pag.6 ...
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Chi perde paga?

ATTUALITA’...

N

elle cause civili, la regola sul
governo delle spese e degli
onorari prevede che la parte
soccombente, cioè chi ha perso la causa, paghi le proprie e quelle di
chi ha avuto ragione; gli importi vengono liquidati, nel senso di determinati,
dall’Autorità Giudiziaria che si è occupata del caso sulla base di parametri pre
definiti in ragione anche del valore della
controversia. A determinate condizioni,
il giudicante può anche compensare le
spese il che, quando avviene, impone che
siano esplicitate le ragioni di una simile
decisione: per esempio la esistenza di un
contrasto giurisprudenziale che non consentiva alle parti contendenti di pronosticare ragionevolmente il fondamento delle proprie pretese.
Nelle cause penali, dove all’imputato è
contrapposto lo Stato, di cui il magistrato
del Pubblico Ministero rappresenta il
potere punitivo, le cose vanno diversamente: se la tesi dell’accusa risulta infondata, buon per chi si difende ma i
costi di assistenza e difesa rimangono a
suo carico, e possono essere anche molto
elevati. In un caso di cronaca, assai noto,
in cui si sono dovuti affrontare quattro
gradi di giudizio - diluiti in diversi anni sino alla definitiva assoluzione dopo
l’annullamento della Cassazione, uno dei
difensori ha chiarito che le spese sono
ammontate complessivamente a circa 1,3
milioni di euro tra avvocati e consulenti.
La difesa costa parecchio, soprattutto in
certi processi.
Il Senatore Albertini, ex Sindaco di Milano, ha presentato un disegno di legge
volto a cambiare le regole in questo settore prevedendo che in caso di assoluzione lo Stato sia condannato a rimborsare
le spese di giudizio contestualmente liquidate salvo che, per giusti motivi, non
ritenga di compensarle in tutto o in parte.
Una iniziativa lodevole che solleva –
tuttavia – non poche perplessità sulla
tecnica normativa ma anche sulla realizzabilità pratica sotto il profilo della copertura finanziaria (peraltro non affrontata nel testo del d.d.l.) con un’Amministrazione che è perennemente a corto di
risorse economiche.

di Avv. Manuel Sarno

La disciplina, poi, così com’è formulata
(vero è che potrebbe essere modificata
nel corso del dibattito parlamentare) è
molto generica quanto al tema della
compensazione totale o parziale delle
spese che è affidata esclusivamente al
giudizio di sussistenza di “giusti motivi”
senza che il giudice sia tenuto a darne
conto facendo riferimento ad una casistica analoga a quella che - invece - è prevista per il giudizio civile. Potrebbe bastare, dunque, che un Tribunale – con
l’occhio compassionevole rivolto all’esangue bilancio dello Stato e del Ministero della Giustizia – scriva: ricorrendo
giusti motivi, si ritiene di compensare le
spese e il gioco è fatto: mancando una
motivazione effettiva non è neppure possibile reclamare. E la cassa è salva.
Francamente incomprensibile, poi, è la
porzione del disegno di legge in cui è
detto che in caso di dolo o colpa grave
da parte del Pubblico Ministero, lo Stato
può rivalersi sul medesimo magistrato
che ha esercitato l’azione penale: ci mancherebbe altro! Ma per questi aspetti vi è
già, a presidio sia pure in termini parzialmente diversi, la legge sulla responsabi-

lità dei Magistrati che ha dato, peraltro,
ottima prova di inefficienza. Cane non
mangia cane.
Immaginiamo, invece, che vi sia una
liquidazione: anche in tal caso bisognerà
tenere d’occhio i capitoli di bilancio ed è
difficile immaginare che le somme siano
di rilievo, tantomeno che vengano corrisposte velocemente, sicuramente saranno
inferiori a quelle che il cittadino ha dovuto anticipare al proprio difensore anche per i costi e non solo per gli onorari:
ciò perché la proposta di legge non prevede il rimborso di quanto effettivamente speso ma una determinazione del tutto
autonoma dell’Autorità Giudiziaria che è
agevole ipotizzare che potrebbe essere
allineata ai miserrimi parametri previsti
per la difesa dei non abbienti che si affidano al patrocinio a spese dello Stato,
ma – se non altro – hanno l’esenzione
dalle spese vive.
Buona idea, Senatore Albertini, ma qualcosa, forse più di qualcosa, va migliorato e – soprattutto – ne parli prima con gli
avvocati e con il Ministro dell’Economia.♦
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Italiani troppo colpiti dalla crisi per
preoccuparsi della Libia
Solo il 4% in ansia per quanto accade nel Paese nordafricano, l’emergenza per tutti è l’economia

N

onostante la morte di due
connazionali, la preoccupazione degli italiani per
l’instabilità in Libia resta
bassa: soltanto il 4% - secondo una
rilevazione condotta da Ipsos per Ispi
(Istituto di scienze politiche internazionali) e Rainwes24 - la indica come la minaccia più grave per l’Italia,
anche se in lieve salita rispetto a dicembre. Il terrorismo islamico si conferma secondo fattore di preoccupazione, in leggero calo rispetto a dicembre quando la rilevazione subiva
gli effetti degli attentati di Parigi. La
crisi economica si conferma in cima
alla preoccupazioni degli italiani,
stabile attorno al 40% da circa un
anno.
A preoccupare della situazione in
Libia sono anzitutto le ripercussioni
che il deterioramento del quadro politico nel Paese nordafricano potrebbe avere sul nostro paese soprattutto
in termini di infiltrazioni terroristiche
(37%). Seguono i rischi legati ad aumento dell’immigrazione clandestina
(26%) e a una maggiore instabilità
per gli altri Paesi della regione
(25%).
Quasi la metà degli italiani (49%) è
contraria all’intervento militare in
Libia. Tra quanti invece sono più
propensi a intervenire, la maggior
parte giudica positivamente l’ipotesi
di un invio di truppe di terra per garantire la sicurezza di un nuovo go-

di Luigi De Renata

verno libico e per contrastare più
efficacemente il terrorismo. La percentuale di favorevoli all’intervento
sale tra gli elettori del centrodestra
(45%) mentre si attesta su valori simili per chi vota Partito Democratico
o Movimento 5 Stelle (24%).
Solo 6 italiani su 10 accettano di
esprimere un giudizio sul ruolo
dell’Italia nella gestione della crisi
libica. Tra questi, il commento è tendenzialmente negativo mentre solo il
22% promuove l’operato del governo
Renzi. Il giudizio degli italiani è ancora più pensante quando si parla del

ruolo tenuto dal nostro paese a livello
internazionale. Per il 31%, l’Italia
non ha un ruolo di leadership e per il
28% non ha alcuna strategia. Due
intervistati su 10, invece, sostengono
che il nostro governo stia cercando di
avere un ruolo costruttivo nonostante
le gravi difficoltà.
Per gli italiani il principale problema
della Libia è la mancanza di un governo centrale riconosciuto. A scegliere questa opzione è il 38% degli
intervistati, più di quelli che indicano
la presenza dell’Isis (27%) e i conflitti delle milizie locali (25%).♦

ATTUALITA’...
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L’Europa alza i muri per i profughi che scappano dal
terrore e si vende a chi il terrore lo finanzia
Tante le proprietà acquisite in Italia e all’estero dallo Sceicco del Qatar che da anni foraggia il terrorismo di matrice islamica.
L' ultimo acquisto è l'Hotel San Domenico di Taormina

di Cristiana Muscardini

ATTUALITA’...

L’

Europa alza i muri per i
profughi che scappano dal
terrore e si vende a chi il
terrore lo finanzia. E’
delle ultime ore la notizia che anche lo
storico albergo San Domenico di Taormina stia per essere comperato dallo
sceicco del Qatar, Tamim bin Hamad alThani.E’ delle ultime ore la notizia che
anche lo storico albergo San Domenico
di Taormina stia per essere comperato
dallo sceicco del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani. Infatti, il gruppo Costellazion, che fa capo alla famiglia regnante,
avrebbe offerto più di 52 milioni di euro.
Di proprietà dello sceicco sono già altri
importanti pezzi della tradizione italiana:
dal St. Regis di Roma al Gritti a Venezia, dal Gallia a Milano al Four Seasons
di Firenze.
Il San Domenico non è soltanto simbolo
della storia del turismo a Taormina ma
anche un ex convento domenicano già,
come scrive Il Corriere della Sera, faro
della cultura e della civiltà cristiana tra il
quattordicesimo e diciannovesimo secolo. Al Qatar appartengono anche importanti immobili nel centro di Milano ed in
altre città italiane ed europee partendo da
Londra. Non è un mistero per nessuno
che il piccolo e ricco regno del potente

sceicco sia da tempo il finanziatore dei
più importanti e pericolosi movimenti
terroristi. Il sovrano sunnita ha indirizzato e finanziato l'elezione dell’attuale presidente somalo, quello che ha lasciato
morire il suo ambasciatore, Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari, gravemente ferito
a Mogadiscio in un attentato degli Shabaab, e che è supportato da quei Fratelli
Mussulmani che in Somalia sono strettamente collegati con gli Shabaab. I Fratelli Mussulmani in Egitto hanno cercato di
portare l’integralismo al governo e,
ovunque, rappresentano l’Islam non solo
radicale e intollerante ma violento e san-

guinario. Il Qatar è sospettato, si fa per
dire, di essere anche finanziatore di Al
Nustra e dell’Isis e da sempre sostiene
Hamas. Siamo in un mercato mondiale e
nel mercato le centinaia di morti, le migliaia di vittime pesano certamente molto meno del denaro e della ricchezza. Già
i latini dicevano pecunia non olet, il denaro non puzza, ma ci chiediamo come si
possa pensare di sconfiggere il terrorismo e di riuscire a difendere noi e tutti
coloro che sono e saranno vittime del
terrore continuando a fare affari con coloro che del terrore sono i finanziatori se
non i promotori.♦
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Al via la prima giornata contro la corruzione in
Sanità
Transparency Italia lancia l'iniziativa

di Stefano Basilico

S

arà il 6 aprile la prima giornata
contro la corruzione in sanità
organizzato da Transparency
International Italia. L'ONG che
si impegna per maggiore trasparenza e
contro il malaffare nelle istituzioni pubbliche ha deciso di agire dando un segnale forte ai sempre più numerosi scandali
che investono il settore sanitario. Nella
Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma (Via de Burrò 147) partirà dalle ore 9 un ciclo di conferenze che
vedrà impegnato anche il Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,
Raffaele Cantone, e il Ministro della
Sanità, Beatrice Lorenzin. All'evento,
organizzato in collaborazione con Cen-

sis, Ispe Sanità, Rissc e Siemens Integrity Initiative, parteciperanno numerosi
relatori, da Confindustria ai Carabinieri,
dalla Sen. Taverna a Walter Mazzucco
dell'Associazione Italiana Medici, dai
giovani dottori agli studenti di medicina,
da Anci agli enti organizzatori. Tra buchi
di bilancio, accordi con compagnie, mazzette e truffe ai pazienti la sanità italiana,
che pure rimane eccellente, dal punto di
vista della trasparenza pare un colabrodo. La gestione della stessa in mano alle
Regioni ha portato a diversi problemi, tra
uso dei fondi spesso scriteriato ed episodi di corruzione preoccupanti. L'ultimo a
cadere sotto la lente di ingrandimento
delle procure sarebbe Fabio Rizzi, Presi-

dente della Commissione Sanità in Regione Lombardia, arrestato nel corso
dell'operazione Smile. Ma ci sono stati
tanti casi prima di lui, a partire dall'ex
Vicepresidente al Pirellone, Mario Mantovani. Dal sangue infetto alla clinica
Santa Rita, da Poggiolini fino alla clinica
Maugeri, la storia della sanità lombarda
e di molte altre regioni italiane è lastricata di scandali. Ben venga dunque una
mattinata per fare luce sulla situazione,
sperando che la conferenza romana organizzata
nell'ambito
del
progetto
"Curiamo la corruzione" serva ad approfondire un dibattito sulla necessità di
sempre maggiore trasparenza delle istituzioni.♦

POLITICA ...
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Gli eurodeputati si spaccano sulla Brexit
Il leader dei Conservatori e Riformisti al Parlamento europeo, Syed Kamall, si schiera per l'uscita e molti
ne chiedono le dimissioni

di Stefano Basilico

EUROPA ...

I

n bilico sul sottile filo che lega
Londra a Bruxelles, e che potrebbe
essere spezzato con il referendum
di giugno, ci sono 73 eurodeputati
britannici. Dal loro voto dipende la propria poltrona, ma anche la propria credibilità politica. Se laburisti, verdi, libdem
ed indipendentisti vari sono abbastanza
compatti nel rimanere nell'UE, e l'UKIP
è fermamente compatto nel volersene
tirar fuori, nel gruppo ECR, quello dei
Conservatori, la questione è più complessa. La vicenda spacca il partito quasi
a metà. Molti nomi noti, come Ashley
Fox, Charles Tannock e Richard Ashworth appoggiano il leader dei Tories
Cameron e il suo progetto di rinegoziazione. Molti altri, altrettanto pesanti, si
schierano invece con il blocco del
Brexit, cui recentemente si è aggiunto
l'eminente nome di Boris Johnson. In
prima linea c'è Dan Hannan, da sempre
feroce avversario della burocrazia euro-

pea. Con lui anche David Campbell Bannerman, che ha un ruolo diretto nell'organizzazione della campagna referendaria, e Jacqueline Foster. Pare ancora recalcitrante a prendere una posizione
Geoffrey Van Orden, animatore della
fondazione New Direction, che come
scopo primario ha proprio quello di tentare di cambiare le carte in tavola nel
rapporto tra l'UE e gli Stati Membri. Ma
la posizione che ha sconquassato la pace
nel gruppo conservatore è quella del Presidente Syed Kamall, che si è detto in
favore della Brexit. Il collega Charles
Tannock ha bollato come "problematica"
la sua decisione, perché le altre delegazioni nazionali all'interno dell'ECR sarebbero contrarie alla Brexit e non promuovono iniziative simili nei propri paesi. Inoltre la decisione del Presidente del
gruppo potrebbe influire negativamente
sulle sponde interne che si verificano
spesso con gli altri presidenti. Stessa

posizione espressa da Timothy Kirkhope
e dalla tedesca (AfD) Beatrix von
Storch, che mettono in dubbio la possibilità di un presidente di avere un'opinione
contraria alla maggioranza del gruppo.
Possibilità invece difesa da James Holtum, portavoce dell'ECR, che ha ricordato come la posizione di Kamall sia personale e non rispecchi una visione uniforme nel gruppo. Il referendum potrebbe essere per molti l'occasione di fare le
scarpe al Presidente e per cercare di diminuire il ruolo dei britannici all'interno
del gruppo conservatore, in cui hanno un
ruolo dominante. In questo senso le
spaccature interne non aiutano per nulla.
Sarebbe anche curioso vedere cosa dovrebbe succedere ai deputati europei
delle isole in caso di Brexit, e se dovranno fare i bagagli prima della fine della
legislatura.♦
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La Danimarca multa chi aiuta i rifugiati siriani
Nel Paese sono in corso procedimenti contro 279 persone e l’opinione pubblica insorge

di Luigi De Renata

N

mosso alcuna obiezione e la Andersen
era anche convinta che essendo i fuggitivi giunti in Danimarca dalla Germania
avessero ormai superato qualsiasi ostacolo od obiezione in merito al loro ingresso
nell’Unione europea. La famiglia siriana
fu così ospitata per qualche ora a casa
della Andersen e dove essersi potuta
riposare un po’ fu accompagnata dal
marito a Kastrup e lì aiutata a comprare i
biglietti per la Svezia.
Obiettando che quanto hanno fatto è stata una misura di minima decenza, un
modo per aiutare la polizia e tutti quanti
sono impegnati nell’affrontare la questione rifugiati, nonché un modo per
contrastare il traffico di esseri umani, la
Andersen e suo marito intendono ora
impugnare le multe. Per comportamenti
analoghi, nel Paese nord-europeo sono
stati aperti e sono in corso procedimenti
contro 279 persone, ma di contro è la
stessa polizia a lamentare l’assenza di
qualsiasi istruzione da parte delle pubbliche autorità in merito all’atteggiamento
da tenere nei confronti di chi arriva in
Danimarca. Mentre il legale della coppia
ricorda che sia un protocollo Onu del

2002 sia una direttiva europea dello stesso anno sulle violazioni delle regole di
Schengen escludono la punibilità per
interventi di assistenza umanitaria, il
caso – nel frattempo diventato virale su
internet – ha condotto l’opinione pubblica a prendere le parti della Andersen e
del marito.
La famiglia siriana aiutata è nel frattempo giunta in Svezia, dove ha iniziato ad
apprendere la lingua grazie a corsi online
(che vengono forniti immediatamente a
chi è in attesa di trovare posto in apposite classi scolastiche di insegnamento
della lingua) e il capofamiglia a breve
inizierà a lavorare come farmacista. ♦

EUROPA ...

ota scrittrice danese e attivista
per i diritti dell’infanzia,
Lisbeth Zorning Andersen è
stata multata dal governo del
suo Paese per aver aiutato alcuni fuggitivi siriani nei mesi scorsi, in base a una
decisione emessa lo scorso 11 marzo, sei
mesi dopo i fatti, dalla corte di Nykoebing Falster. A lei e a suo marito è stata
inflitta una multa di 3mila euro a testa.
“Dura lex sed lex”, ha spiegato a un’emittente televisiva il pm Charlotte Larsen, che ha avviato il procedimento a
carico della coppia: le buone intenzioni,
ha precisato, non contano a fronte del
fatto che la Andersen sapeva che quanto
stava facendo poteva rappresentare una
violazione delle norme in vigore.
Lo scorso 7 settembre la Andersen si
imbatté in una fila di fuggitivi dalla Siria
diretti verso la Svezia, che la notte precedente erano stati ospitati in un albergo, e
dopo aver chiamato suo marito Mikael
Rauno decise di offrire un passaggio a
una famiglia di 6 persone, tra cui 2 sorelle gemelle intorno ai 5 anni, sfruttando i
6 posti liberi della sua auto. La polizia,
preavvertita da suo marito, non aveva
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La comunicazione ai tempi dei social
In un libro il racconto di come le nuove tecnologie abbiano cambiato le nostre abitudini e le
nostre relazioni quotidiane

CULTURA...

I

nternet ci informa in tempo reale,
ci permette di pagare le bollette da
casa, di scoprire quali sono le migliori occasioni per lo shopping e
di prenotare e acquistare i biglietti per
viaggiare a prezzi convenienti, ci fa comunicare con amici, colleghi e parenti
anche senza parole, bastano immagini e
faccine, internet ci fa sentire al centro del
mondo, padroni del mondo, connessi con
il mondo. Ma siamo sicuri che sia davvero così? E se sì a quali condizioni? A
cosa abbiamo rinunciato e a cosa ancora
rinunceremo in nome di un click e della
velocità? A questi interrogativi cerca di
rispondere Agostino Picicco - avvocato,
giornalista pubblicista e coordinatore di
Presidenze dell’Università Cattolica di
Milano - nel suo ultimo libro, Vita da
social (Ed Insieme) in cui sottolinea che,
se da un lato i nuovi media hanno cambiato il nostro modo di vivere in meglio
quando se ne fa un uso intelligente,
dall’altro hanno creato una moderna
schiavitù che ci tiene tutti legati a cellulare – vero e proprio ‘guinzaglio elettronico’ -, tablet e computer. Alla piazza del
paese, o del quartiere nelle grandi città, e
alle sane chiacchierate che lì si svolgevano si è sostituita la piazza virtuale di
facebook, twitter, instagram in cui tutti si
espongono e si narrano, spesso con autentiche punte di narcisismo, tutti si dichiarano amici di tutti (per poi scoprirsi
a malapena amici di se stessi e basta), e
che, dati alla mano, ogni sei minuti spinge gli utenti (non più le persone) ad abbassare lo sguardo sugli orpelli elettronici in attesa di riscontro da parte di altri
amici e frequentatori degli stessi luoghi
virtuali per essere avviluppati tutti insieme da un turbinio di bib bip, cinguettii,
segnali e suonerie che annunciano domande e risposte. Di amore, di separazione, di lavoro, di appuntamenti o per
mandare semplici saluti. Basta fare un
giro in autobus per imbattersi in una serie di volti abbassati sul display dei cellulari e dei tablet per capire come ci si
isoli dal mondo reale. Agli sguardi negli
occhi e ai canonici ‘mi scusi’, ‘per favore’, ‘potrei’ si sono sostituiti il solipsismo, il silenzio, la sciatteria, il dato per
scontato e la banalità. E così, se i tempi

di Raffaella Bisceglia

per raggiungere un obiettivo si riducono
facendoci risparmiare lunghe ed estenuanti attese, contemporaneamente si
sono ridotti anche i contatti umani, i dialoghi e soprattutto l’uso della penna (alla
quale si sono sostituiti il pollice smanettatore e una serie di consonanti in serie
attraverso le quali decodificare il messaggio d’amore, di amicizia o di saluto).
Per questo l’autore - che sottolinea come
un tempo le giornate fossero scandite dai
rintocchi delle campane mentre oggi a
dare ritmo sono gli ultimi ritrovati della
tecnologia - fornisce alcuni consigli e
regole di bon ton per ritornare a essere

più ‘umani’ e dimostrare che ciò che
sembra archeologia dei comportamenti
altro non è che segno di educazione, di
sapere vivere, saper rispettare e, perché
no?, sapersi rispettare e ricominciare a
riappropriarsi del proprio tempo. Del
resto, chi ci garantisce che tutto ciò che
nasce e muore attraverso i social possa
lasciare traccia e restare nel tempo, come
una lettera o un libro? Insieme a carta e
sentimenti si rischia di perdere anche il
frutto della quotidianità, inglobato da
qualche cloud che la virtualità può spazzare via.♦
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Il vinosanto affumicato:
la quintessenza di un terroir
Un prolungamento della Toscana e un’anticipazione del Lazio in quelle sottili variazioni di paesaggio
che sono il segreto dell’Italia centrale. E di quell’Umbria che custodisce gelosamente i tesori di
un trascorso di usi, costumi e consuetudini

di Manuela Mancino

U

tabacco. È nei locali destinati all’essicazione delle foglie di tabacco che iniziano
ad essere asciugati i grappoli; è a quel
periodo che risale la inconsueta abitudine di immergere le foglie della pianta nel
nettare ricavato da uve bianche.
Ritualità e gesti che giungono quasi intatti sino ai nostri giorni, mentre le uve
traggono da quella terra la propria linfa:
Trebbiano, Malvasia, Grechetto, Canaiolo, Vernaccia di San Colombano, raccolte a maturazione non eccessiva per assicurare una buccia capace di resistere al
processo di lavorazione (3 o 4 mesi). I
grappoli, una volta pigiati, vengono lasciati a fermentare in botti di legno assie-

me al lievito madre che ogni famiglia
custodisce, per poi riposare in locali ben
areati, ma soggetti a sbalzi di temperatura stagionali. Il risultato è un vino dai
toni ambrati, prezioso, in quanto custode
del patrimonio culturale delle genti di
queste terre, e di quel complesso aromatico di spezie e frutta secca che richiama
alla memoria gli odori autunnali della
Valle.
Emblema dello scorrere delle generazioni e del legame tra passato e presente, il
vinosanto sintetizza nel calice la fiera
appartenenza a quel crocevia di fermenti
artistici e culturali dell’Alta Valle del
Tevere.♦

COSTUME E SOCIETA’ ...

n passato di inevitabile fratellanza tra la tradizione culinaria e la vita quotidiana (quasi
contadina), che svela il ruolo
d’importante centro abitato rivestito da
taluni territori della regione, primo fra
tutti l’Alta Valle del Tevere. Un lembo
del Bel Paese in cui sopravvive intatto il
culto della ritualità familiare, associato al
vinosanto affumicato, un’eccellenza del
paniere agroalimentare ancora poco diffusa oltre i confini regionali.
Compagno di convivi toscani ed umbri,
il vinosanto della Valle altotiberina si
arricchisce di un alone di mistero, misto
a nostalgia, legato all’alchimia che la
Natura è capace di regalare. Ed infatti,
rimanda ai secoli oramai lontani l’abitudine di appassire le uve nelle cucine delle case mezzadrili, laddove il camino –
già in autunno – ardeva di fumi della
legna raccolta nei campi limitrofi. Così i
grappoli, appesi alle travi del soffitto del
locale, si lasciavano attraversare dai profumi dell’ambiente, acquisendo un delicato retrogusto fumé.
Il binomio tra gastronomia e “mondo” di
antichi mestieri continua nell’Ottocento,
quando l’arte di produrre il vinosanto si
intreccia con quella di trasformazione del
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Il 2016 rilancia il mercato della pubblicità
Si conferma il trend positivo di fine 2015. Oltre il 70% dei consumatori però rimane scettico sulla
comunicazione proposta

COSTUME E SOCIETA’ ...

I

l mercato della pubblicità si
rilancia anche nella prima parte
del 2016. A conferma dei segnali positivi della seconda
parte del 2015, il mese di gennaio si
è chiuso con un +2,5% su base annua: 10,6 milioni di euro in più, per
un totale di 432,6 milioni. Considerando anche la porzione di pubblicità
sul web difficilmente monitorabili e
attualmente solo stimata da Nielsen
(principalmente search e social), l’incremento si attesterebbe intorno al
+3,5%.
Ovviamente questo dato non certifica
l’uscita dalla crisi, visto che dietro ci
sono le macerie di anni di perdite.
Basti pensare che nel 2011 la Nielsen
indicava in 8,6 miliardi di euro gli
investimenti pubblicitari in Italia,
mentre a fine 2015 c’erano 2,4 miliardi di euro in meno. Naturalmente
una parte si è spostata sui colossi del
web (Google e Facebook soprattutto), i cui dati sono solo da poco stimati da Nielsen, ma un’altra, ampia,
è andata persa.
“Seppur contenuta – conferma Alberto Dal Sasso, Managing Director
di Nielsen – la crescita tiene nel primo mese dell’anno, mostrando segnali di conferma per il primo trimestre, con un trend positivo che va
consolidandosi anche sul medio periodo. I prossimi mesi diranno poi di
quanto le misure espansive annunciate dal governatore Bce, Mario Draghi, possano influire come spinta
all’economia e alle imprese”.
Per quanto riguarda i settori, l’alimentare (primo per incidenza di investimenti) ha proseguito nella sua
crescita (+1,3%), sono tornati a crescere settori “pesanti” che avevano
rallentato come le telecomunicazioni
(+19,8%) e la finanza (+12,1%);
mentre l’altro fra i big, l’automotive,
ha segnato il passo (-8,7%).

di Luigi Rucco

Per quanto riguarda invece i mezzi di
comunicazione, sorprende il +2,2%
dei quotidiani, mentre i periodici non
sono riusciti a emergere dalla crisi (14,1%).
Dopo l’impennata del 2015, la radio
ha invece iniziato in sordina (-3,4%)
mentre Internet nella versione più
ampia (anche con Facebook e Google) ha raccolto il 6% in più. Anche
la Tv torna a vedere i suoi ricavi crescere (+4,7%).
Se da un lato i numeri appena riportati fotografano una ripresa del mercato pubblicitario, dall’altra c’è da
registrare la continua perdita di fiducia da parte dei consumatori verso le
recenti campagne pubblicitarie.
Oltre il 70% dei consumatori ritiene
che la pubblicità in Italia non è etica
e che spesso non racconta la realtà.
Questi sono i dati raccolti dalla ricerca SWG “Pubblicità ed Etica: vissuto
dei consumatori e percezione delle
imprese” svolta per EthicsGo e presentata a Milano, in Assolombarda,
nel
corso
del
convegno
“Consumatori o consumattori? La
pubblicità etica come fattore di competitività per le imprese”.
Risulta dalla ricerca che i consumatori si sentono ingannati, in particolare, dalla pubblicità nei settori dell’alimentare e della cosmesi.
La sfida attuale è quindi invertire tale
tendenza proponendo una comunica-

zione che sia contemporaneamente
efficace, creativa ed etica.
L'eticità nella comunicazione diventa
quindi fattore di competitività per le
imprese, che nel 56% dei casi ritengono utile la presenza di un organismo nuovo, non legato ad enti governativi o di autodisciplina, che aiuti a
realizzare una pubblicità etica e responsabile.
“Più del 50% dei consumatori ritiene
di essere poco o per nulla tutelato
rispetto ai messaggi pubblicitari spiega Maurizio Pessato, presidente
dell'Istituto di ricerca SWG -. Le etichette dei prodotti sono la fonte ritenuta più affidabile nel 51% del campione e rispettosa delle norme legali,
per il 53%, etica 44%; e che riporta
informazioni basate su dati scientifici
40% del campione. Tuttavia, anche
per quanto riguarda le etichette, vi è
minor fiducia verso le aziende straniere e verso le imprese di grandi
dimensioni. E sono ritenute meno
affidabili le indicazioni che evidenziano l'assenza di determinati componenti quali ad esempio additivi, grassi, coloranti o zuccheri. Per sentirsi
tutelato - continua Pessato - al di là
delle sanzioni e dei controlli da parte
del Governo, circa un terzo del campione ritiene che la strada giusta potrebbe essere quella della certificazione e di un organismo realmente
indipendente. Una posizione condivisa da oltre la metà delle aziende intervistate”.
Il consumatore nel 2016 rivendica un
ruolo sempre più attivo e partecipativo. Le imprese che comunicano e
fanno pubblicità dovranno sempre di
più cercare di raggiungere il livello
dei propri consumatori, conquistarne
la fiducia e conservarla attraverso
una pubblicità più intelligente e trasparente.♦
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Toghe & Teglie: bucatini con il sugo di coniglio
all'ischitana
di Alfonso Maria Avitabile “Il Cantiniere”

M

di profondità, con un lato verso una roccia ed un altro chiuso da tavole di legno.
Tale espediente permette loro di scavare
ma di non poter fuggire. Vengono alimentati dall’alto con erbe a volontà ed i
contadini possono poi prendere gli animali in qualsiasi momento calandosi
nella fossa. I conigli allevati in questo
modo, detti “di fossa”, hanno un sapore
più forte rispetto a quelli allevati più
comodamente in gabbia. Il piatto ne celebra al massimo i sapori della carne.
Per 4 persone: bucatini gr. 500, un coniglio “di fossa”, una testa d’aglio, 800 gr.
pomodorini del Vesuvio (il “piennolo”),
rosmarino, timo selvatico (la “pipierna”)
peperoncino, parmigiano (o pecorino)
grattugiato, vino bianco, olio extravergine d’oliva, sale, basilico. Il coniglio disponibile non è “di fossa” e i pomodorini
sono quelli della grande distribuzione?
Pazienza, non si può avere tutto ma il
piatto verrà buono ugualmente.
Preparazione
Tagliare a pezzi il coniglio e lasciarlo
marinare per un paio d’ore in frigo nel

vino bianco. Una volta asciugato mettetelo nel tegame con l’olio e l’aglio in
camicia. Aggiungere il peperoncino e le
spezie attaccate in un fascetto. Rosolate
le parti del coniglio (per un sugo ancora
più saporito aggiungere anche le interiora, precedentemente lavate con acqua e
limone), fate sfumare un bicchiere e
mezzo di vino bianco ed aggiungete i
pomodorini. Portare a cottura il coniglio
e far addensare il sughetto in circa 35
minuti. A fine cottura, mettete in una
vassoio a parte le parti del coniglio per
poi servirlo come secondo piatto. Nel
frattempo avrete scolato al dente i bucatini da passare nel tegame assieme alla
salsa (ricordate di eliminare il fascetto di
spezie e l’aglio) per un paio di minuti fin
quando non ne prendano il sapore. Impiattate, aggiungete due foglie di basilico
ed il parmigiano o pecorino a seconda
del gusto.
Se passate da Napoli, vi aspetto al Vomero, alla Cantina La Barbera!♦

RUBRICHE ...

i presento: Alfonso Maria
Avitabile, avvocato penalista di Napoli ma con una
passione per la cucina,
nata quando ero un ragazzino, che non
mi ha mai abbandonato, così, come il
sogno di aprire un ristorante.
Nel 2011 il sogno è diventato realtà, grazie alla collaborazione di due soci, di cui
uno vecchio amico e chef sopraffino; è
nata così la “Cantina La Barbera”, ristorante specializzato in carne ed in piatti
tradizionali napoletani, tra cui la mitica
“genovese”. Da qui, il mio nome di battaglia in Toghe & Teglie: “Il Cantiniere”.
Con l’avvicinarsi della primavera, vi
propongo un classico della nostra cucina
campana: “I bucatini col sugo di coniglio
all’ischitana”
Una raffinata tecnica di allevamento, che
si tramanda dal tempo del regno degli
Angioini e praticata ancora oggi, prevede
che i conigli, storicamente presenti in
gran quantità sull’isola di Ischia, vengano allevati in una fossa a circa due metri
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Dodici anni dopo Atocha
Che cosa è cambiato?

INTERNATIONAL NEWS ...

di Stefano Basilico

S

ono passati esattamente 12 anni
dagli attentati dell'11 Marzo
2004 a Madrid, i più sanguinosi
della storia europea dopo l'11
settembre, con 191 morti e oltre 2000
feriti. Quando passano dodici anni da un
determinato evento si tende a dire che "Il
mondo è cambiato". Ma quanto è cambiato davvero, da quella mattinata di
inizio primavera, dove centinaia di pendolari persero la vita alla stazione di
Atocha, Santa Eugenia, El Pozo del Tio
Raimundo a causa di 10 bombe piazzate
da terroristi islamici? Quanta chiarezza è
stata davvero fatta dalle indagini? A entrambe le domande ci sentiamo di rispondere "poco". Quanto accaduto a
Madrid ha trovato eco successivo e recente anche in altre capitali europee.
Londra, Parigi, Bruxelles, la Bulgaria, la
Danimarca, la Norvegia sono state scosse dal terrorismo, di diversa matrice,
quasi sempre spinto dal fanatismo. Anche gli attori sono cambiati. Al Qaeda è

stata ridimensionata dall'avvento dell'ISIS, la Spagna è senza un governo dopo
Aznar, Zapatero e Rajoy. Ma il sentimento di paura e di smarrimento che ci
pervade dopo ogni bomba o fucilata in
una grande città d'Europa è lo stesso. Il
pensiero "potevo esserci io", "avevo appena visitato la città", "prima o poi accadrà anche in Italia" è diffuso e ricorrente.
Come l'11 settembre, dopo l'insicuro
equilibrio della guerra fredda, ci ha fatto
sentire tutti meno sicuri, l'importazione
del terrorismo 2.0 in Europa ha ulteriormente aggravato la situazione. Lo stesso
tipo di attentato in Africa o Medio
Oriente è triste cronaca quotidiana, che
ovviamente va ugualmente pianta e rispettata, ma che non ha lo stesso impatto
emotivo di quando a perdere la vita sono
persone che sentiamo culturalmente vicine.
E' cambiato tutto e non è cambiato nulla,
dodici anni dopo Atocha. Politici e gruppi armati vanno e vengono, cambiano

casacca, forma e idea. Rimangono solo
191 morti sulle banchine e sui binari, da
non dimenticare, nella speranza di non
doverne piangere altri.♦
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Guerra del Gas: Georgia sotto l'assedio di
Gazprom
Il Vice Premier georgiano, Kakha Kaladze, incerto sull'incremento delle importazioni di gas dalla
Russia. L'opposizione denuncia la messa a repentaglio della sicurezza nazionale di Tbilisi

I

camente motivata allo scopo di destabilizzare il Governo georgiano ed impedire
l'integrazione della Georgia nella comunità Euroatlantica. Inoltre, Saakashvili
promosse una politica di diversificazione
delle forniture di gas, avviando importazioni di oro azzurro da Azerbaijan ed
Iran per decrementare la dipendenza di
Tbilisi da Gazprom. Un'altra motivazione alla base della decisione di Kaladze è
stata una protesta molto partecipata organizzata dal Movimento Popolare Unito –
UNM - la principale forza dell'opposizione, di orientamento moderato, alla
quale ha appartenuto Saakashvili.
Nello specifico, l'UNM ha criticato il
Governo per mettere a repentaglio la
sicurezza nazionale del Paese e smantellare la politica energetica di Saakashvili.
A supportare le critiche dell'opposizione
è l'atteggiamento che il Governo ha assunto sulla questione energetica dal
2012, quando al potere salì Sogno Georgiano – GD - la coalizione centrista capeggiata da Bidzina Ivanishvili: imprenditore con stretti legami di affari con la
Russia. Fin dall'inizio dell'attività del
nuovo Governo, Kaladze ha cercato a più
riprese di incrementare le importazioni di
gas dalla Russia, dovendo tuttavia rinunciare dinnanzi alle esose condizioni che
il monopolista statale russo ha imposto al
Governo georgiano ad ogni occasione.
Oltre alla condotta accomodante nei confronti di Mosca, a preoccupare in Georgia è anche un vertiginoso regresso in

materia di democrazia e rispetto dei Diritti Umani registratosi dalla salita al
potere di GD per mezzo di un uso selettivo della Giustizia per fini politici. Nel
2014, l'ex Premier, Vano Merabishvili, e
l'ex Sindaco di Tbilisi, Gigi Ugulava,
entrambi esponenti di spicco del UNM,
sono stati arrestati in seguito a processi
costruiti su prove fabbricate ad hoc per
eliminare due dei principali leader
dell'opposizione dalla scena politica
georgiana. Inoltre, a finire nel mirino
della giustizia georgiana è stato lo stesso
Saakashvili, accusato, subito dopo la fine
del suo mandato alla Presidenza del Paese, di abuso d'ufficio: una accusa generica, tradizionalmente utilizzata dai regimi
autocratici nel mondo ex sovietico per
perseguire gli avversari politici.
Accusata di abuso d'ufficio dopo un processo-farsa, e condannata a sette anni di
reclusione più tre di interdizione dai pubblici uffici, è stata anche Yulia Tymoshenko: ex Premier e leader dello schieramento democratico filo europeo ucraino finita vittima, assieme ad altri dissidenti, della giustizia selettiva dell'ex
Presidente Viktor Yanukovych tra il
2010 e il 2014. Oggi, sia Saakashvili che
Tymoshenko vivono il libertà in Ucraina: l'ex Presidente georgiano è stato nominato Governatore della Regione di
Odessa, mentre l'ex Premier ucraina è
stata liberata e pienamente riabilitata nel
2014, dopo la deposizione di Yanukovych.♦
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l gas dalla Russia sì, anzi no, facciamo forse. Questa è la posizione
che nei giorni scorsi il Governo
della Georgia ha assunto in seguito
alla firma di un contratto per le forniture
di gas con il colosso energetico dell'Azerbaijan SOCAR, avvenuta a poche ore
dal fallimento della trattativa con il monopolista statale russo del gas Gazprom
per l'incremento delle importazioni di
oro azzurro dalla Russia. Nello specifico,
come dichiarato dal Vice Premier con
delega all'Energia, Kakha Kaladze, l'aumento di ulteriori 463 milioni di metri
cubi all'anno della qualità del gas che la
Georgia già importa dall'Azerbaijan è
dovuta alla rinuncia, non senza esitazioni, all'importazione di un volume maggiore di oro azzurro dalla Russia. Gazprom ha proposto alla Georgia l'incremento del volume di gas che il monopolista statale russo esporta in Armenia
attraverso il territorio georgiano, sul quale Tbilisi è autorizzata a trattenere il 10%
come forma di pagamento dei diritti di
transito. Inoltre, Gazprom ha proposto al
Governo georgiano la rinegoziazione
della forma di pagamento per il gas che
la Georgia trattiene sul suo territorio,
passando dall'attuale interscambio con i
Diritti di transito al versamento di una
somma proporzionata ai miliardi di metri
cubi di oro blu russo importati all'anno
da Tbilisi. Incerta, dinnanzi alla proposta, è stata la reazione di Kaladze, che
dopo avere avviato trattative con i vertici
di Gazprom per cercare una mediazione
con le richieste di Mosca ha finito per
rigettare l'offerta, mantenendo invariate
le condizioni attuali.
A contribuire alla decisione definitiva di
Kaladze sono stati due fattori. In primis,
il timore di mettere a repentaglio la sicurezza energetica della Georgia replicando lo scenario del 2006. Allora, la Russia
tagliò le forniture di gas dirette al mercato georgiano - al tempo fortemente dipendente dalle importazioni da Mosca dopo che Tbilisi ebbe rinunciato ad un
incremento delle tariffe di importazione
imposto da Gazprom senza preavviso.
Come pronta risposta, l'allora Presidente
georgiano, Mikheil Saakashvili, denunciò la condotta di Gazprom come politi-

di Matteo Cazzulani
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L’indifferenza aiuta il male
di Milosao
...Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis pecatoribus,
nunc et in hora mortis nostra
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N

el rispetto dello spazio che Il
Patto Sociale sta dando alla
situazione in Albania, si poteva scegliere un altro argomento da trattare. E gli argomenti non mancano. Ma gli sviluppi politici degli ultimi
giorni nel partito socialista del primo
ministro richiedono e meritano tutta l’attenzione possibile, non solo dell’opinione pubblica locale, ma anche quella delle
istituzioni internazionali che stanno monitorando la situazione. Quanto rapportato dal Patto Sociale del 10 marzo scorso
purtroppo era solo un preludio.
Ernest Hemingway, alla domanda “per
chi suona la campana” (titolo di un suo
famoso romanzo) rispondeva: “la campana suona per tutti noi”. In Albania la
campana da più di due anni sta suonando
per tutti. Sarà un’imperdonabile responsabilità se alcuni non la sentono, o fanno
finta di non sentirla.
Il regime totalitario in Albania fino al
suo crollo era una tra le più atroci dittature. Ma per camuffare le atrocità della
dittatura, la propaganda populista cercava di convincere, e purtroppo ci riusciva,
che era la dittatura della maggioranza, e
cioè del popolo, che combatteva contro i
nemici. E finiva che la dittatura colpiva
comunque il popolo.
A 25 anni dal crollo, in Albania sembra
si stia cercando di restaurare di nuovo la
dittatura. Un tentativo sui generis, ma
comunque pericoloso.
Coloro che hanno vissuto l’avvio della
dittatura in Albania ci insegnano come
tutto ci? sia avvenuto. Come in tutte le
dittature dell’inizio del secolo passato, le
libertà individuali e collettive si riducevano al minimo, tramite la repressione e
la violenza. Non sono stati risparmiati
neanche i massimi livelli del partito stesso. Il mostro che divora i propri figli.
Gli sviluppi, dalla seconda metà del
2013 in poi, sono stati delle serie avvisaglie di un ritorno al passato. Il lettore del
Patto Sociale durante questi ultimi mesi
ha avuto modo di informarsi su alcune di
esse.

In una democrazia si riconoscono e si
rispettano le scelte e le decisioni prese
dai partiti politici. E’ una questione interna e un loro diritto. Finché tutto, per?,
mira e porta allo sviluppo della stessa
democrazia. Se invece si configurano dei
presupposti diversi e contrari a quanto
sopra, i cittadini, e cioè la base e la sostanza della democrazia, hanno il diritto
e il dovere di preoccuparsi e di agire.
Nel precedente numero del Patto Sociale
si rapportò di un incidente accaduto il 4
marzo scorso durante un comizio del
partito socialista. In presenza del primo
ministro, un deputato dello stesso partito
e capolista della regione, è stato aggredito verbalmente e poi anche fisicamente.
Tutto ci? semplicemente perché il deputato aveva criticato la gestione del partito
da parte del primo ministro e perché ha
sfidato quest’ultimo per la direzione del
partito e del governo. Il primo ministro e
i suoi seguaci leccapiedi hanno gridato
subito ‘eresia’. Una chiara ed eloquente
reminescenza del passato comunista.
Una mentalità e modo di agire che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a
cuore la democrazia. Sì, perché tutto
potrà ripercuotersi anche fuori partito.
Ragion per cui quello che sta succedendo
dentro il partito socialista deve preoccupare anche i cittadini, senza distinzione
politica.
Quell’incidente era però solo l’inizio.
Seguirono altri due. Il primo il 7 marzo,
durante la riunione del gruppo parlamentare socialista. Da indiscrezioni di alcuni
partecipanti risulterebbe che il primo
ministro avrebbe perso il controllo con

parole e atti, nei confronti del deputato
rivale. L’avrebbe chiamato calunniatore,
nemico del partito ecc.. Avrebbe gettato
anche un bicchiere d’acqua. Pericolose
avvisaglie di un passato non lontano.
Il secondo incidente durante l’assemblea
del partito, il 9 marzo scorso. Anche in
questo caso lo scenario era lo stesso. Ben
preparato e messo in atto contro lo stesso
bersaglio. Il nemico da colpire era lui, lo
sfidante. Linguaggio minaccioso e messaggi eloquenti. Protagonisti il primo
ministro e i suoi seguaci. Sono da sottolineare gli interventi di due deputate che
hanno criticato il primo ministro. Casi
isolati ma significativi. Una di esse, una
nota docente universitaria, ha dichiarato
“sento il pericolo per la mia incolumità
fisica semplicemente perché non sono
d’accordo con il primo ministro”!
Durante una trasmissione televisiva, giovedì 10 marzo, il primo ministro ha cercato di difendere l’indifendibile e giustificare quanto era accaduto. Ma non è
riuscito. Anzi, ha aumentato la percezione per alcuni e la convinzione per altri,
che l’allarme di un ritorno al passato
possa diventare una grave realtà.
Un cittadino onesto avrebbe considerato
i fatti sopraelencati come vergognosi.
Una mente riflessiva ed analitica avrebbe
pensato che tutto ci? sia preoccupante e
pericoloso. I cittadini responsabili dovrebbero allarmarsi e agire. La colpa sarà
di coloro che nonostante capiscano le
conseguenze, non agiscono. Le campane
suonano per tutti!♦
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Russia begins troop pullout from Syria
Published by Al Jazeera

Russia's main goals in Syria achieved,
the withdrawal will allow Putin to pose
as a peacemaker and help to ease tensions with NATO member Turkey and
the Gulf monarchies vexed by Moscow's
military action. At the same time, Putin
made it clear that Russia will maintain
its airbase and a naval facility in Syria
and keep some troops there. Syria's state
news agency also quoted Assad as saying that the Russian military will draw
down its air force contingent but won't
leave the country altogether. Putin said
on Monday that he hoped the withdrawal
of Russian troops from Tuesday would
be a stimulus for a political resolution of
the conflict. "I hope today's decision will
be a good signal for all conflicting parties. I hope it will sizeably increase trust
of all participants in the process," he
said. Russian forces have killed more
than 2,000 rebel fighters, including 17
rebel leaders, since the start of the operation in late September. Those Russian
soldiers who stay in Syria will be enga-

ged in monitoring the ceasefire regime,
Putin said. Donald Jensen, a former US
diplomat who worked in Moscow, told
Al Jazeera despite the pullout announcement, Russia still fully backs its ally Assad. "I think Russia is committed to keeping him in power. There are conceivably circumstances where they'd throw
him under the bus. But in their own mind
they are fighting for a principle, which is
the sovereignty of nation states from
outside intervention. "However, I think
this action is also sending a message to
Assad that 'you still depend on us', and I
don't think the Russians have been particularly happy with Assad's reluctance to
talk to the opposition." The Syrian conflict has killed more than 250,000 people
and displaced almost half the country's
prewar population of 23 million since it
began in March 2011.A fragile ceasefire
has largely held since February 27, and
humanitarian aid deliveries have resumed in recent weeks.♦
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R

ussia's defence ministry has
announced that the first of its
aircraft has departed Syria
following the surprise pullout
order from President Vladimir Putin. The
statement came just hours after Putin
announced the withdrawal of most Russian forces from Syria, timing his move
to coincide with the resumption of Syria
peace talks in Geneva. The start of the
negotiations in Switzerland on Monday
offered Putin an opportune moment to
declare an official end to the five-and-ahalf-month Russian air campaign. The
Russian involvement has allowed Syrian
President Bashar al-Assad's army to win
back key ground and strengthen his positions before the talks. Russia did not
indicate when the first planes were scheduled to leave, nor how many aircraft
and troops would be withdrawn. The
number of Russian soldiers in Syria has
never been revealed, but US estimates
suggest it varies from 3,000 to 6,000
military personnel on the ground. With
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà
appena nata ma in continua crescita come la nostra.
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti
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
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