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Operatore addetto ai Centri 
Servizi Unificati: una nuova 
figura professionale ideata 

dal centro sportivo Fiamma    
Attualità 

«C 
hi arriverà a giugno non troverà nastri da tagliare 
ma lavoro da fare per recuperare efficienza» so-
stiene Andrea Mascaretti. Per questo il consigliere 
comunale uscente di FI si ricandida per Palazzo 

Marino con lo slogan (dalle forti implicazioni liberiste) ‘Riportare 
Milano a essere grande’, sostenendo Stefano Parisi contro Giuseppe 
Sala la cui candidatura per il centrosinistra - lascia intendere - rap-
presenta il rinnegamento di quanto Milano ha conseguito sotto la 
guida di Gabriele Albertini e Letizia Moratti. ...continua a Pag.7... 

di Carlo Sala 

www.ilpattosociale.it 

A quando una politica  

europea di difesa credibile? 

C 
ome è noto, da 20 anni a questa parte gli Euro-
pei non hanno cessato di ridurre i loro sforzi per 
la difesa, mentre il resto del mondo ha rafforza-
to  le sue capacità militari e certi Paesi (Cina, 

Russia ed Arabia Saudita, ad esempio) addirittura in ma-
niera considerevole. La maggior parte dei Paesi europei, 
attualmente, si affida agli Stati Uniti per la sua sicurezza, 
nel momento stesso in cui le priorità strategiche degli Usa 
non sono più centrate sull’Europa – come l’ha affermato a 
più riprese il presidente Obama e come lo ha dimostrato 
la crisi libica.  “La situazione geostrategica dell’Europa 
sembra quindi inquietante, sguarnita com’è di fronte ai 
rischi e alle minacce che la circondano e si rafforzano”. E’ 
l’opinione espressa dal generale di corpo d’armata Jean-
Paul Perruche, presidente di Euro-Difesa Francia e mem-
bro del comitato scientifico della Fondazione Robert 
Schuman, che continua: 
 L’Unione europea ha certamente interessi globali, ma allo 
stato attuale dei trattati, non è capace di farli valere in 
quanto attore politico. Gli interessi comuni europei sono il 
risultato dell’incrocio degli interessi nazionali, ciascun 
Stato definendo i suoi interessi a        ...continua a Pag.6... 

di Aldo Mariani 

Con Sala Milano  
rinnegherebbe i suoi successi 



I 
 broccoli cinesi, il prezzemolo e il pe-
peroncino  del Vietnam, le arance, le 
melagrane e le fragole egiziane, il basi-
lico e il riso indiani, ecco i cibi più 

contaminati che arrivano in Italia. Questa 
lista nera è presentata dalla Coldiretti e redat-
ta sulla base delle analisi condotte dall’Agen-
zia europea per la sicurezza alimentare 
(Efsa). La presenza della Cina in vetta alla 
classifica coi suoi broccoli non è un caso 
poiché il gigante asiatico ha conquistato il 
primato dell’Ue anche nel numero di notifi-
che per prodotti alimentari irregolari perché 
contaminati dalla presenza di micotossine, 
additivi e coloranti al di fuori dalle norme di 
legge. Al primo posto della lista nera trovia-
mo appunto gli ormai famosi broccoli cinesi 
con la quasi totalità dei campioni risultati 
irregolari (il 92%) per la presenza di residui 
chimici. Al secondo posto il prezzemolo del 
Vietnam con il 78% di irregolarità rilevate in 
seguito alla presenza di sostanze come 
Chlorpyrifos, Profenofos, Hexaconazole, 
Phentoate e Flubendiamidi. Il basilico 
dell’India, terzo classificato nella lista di 
demerito, contiene Carbendazim, vietato in 
Italia perché ritenuto cancerogeno.  Ma nella 
classifica dei prodotti più contaminati elabo-

rata alla Coldiretti non solo i broccoli svetta-
no. Ci sono infatti anche le melagrane dall’E-
gitto che superano i limiti in un caso su tre 
(33%). Fuori norma dal Paese africano sono 
anche l’11% delle fragole e il 5% delle aran-
ce che arrivano in Italia grazie alle agevola-
zioni sull’importazione concesse dall’Unione 
Europea.  Con una presenza di residui chimi-
ci irregolari del 21% i pericoli vengono anche 
dal peperoncino della Thailandia e dai piselli 
del Kenia, contaminati in un caso su dieci. I 
problemi riguardano anche la frutta dal Sud 
America, come i meloni e i cocomeri impor-
tati dalla Repubblica Dominicana che sono 
fuori norma nel 14% dei casi per l’impiego di 
Spinosad e Cypermethrin.  E’ risultato irrego-
lare infine il 15% della menta del Marocco, 
un altro Paese a cui sono state concesse age-
volazioni dall’Unione Europea per l’esporta-
zione di arance, clementine, fragole, cetrioli, 
zucchine, aglio, olio di oliva e pomodori da 
mensa. Perciò, attenzione a cosa portare in 
tavola! – dicono gli esperti. Ma come fa il 
cittadino comune che va al mercato a fare 
attenzione? Se la merce è sciolta in cassette e 
non in confezioni, come fa a indovinare da 
dove viene? E come fa a sapere che quella tal 
merce è inquinata e pericolosa? Non sarebbe 

meglio bloccarla alle frontiere? Che ci stanno 
a fare i controlli? E se ci sono, perché non 
intervengono? Ha una sua funzione, per evi-
tare rischi, l’Unione europea? O sono soltanto 
gli Stati ad essere competenti per i controlli 
fitosanitari? Siamo alle solite. Il consumatore 
finale è quello che paga per le inadempienze 
dei pubblici poteri. Abbiamo dimenticato i 
rischi  della mucca pazza?♦ 
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Ortaggi e frutta importati tra i cibi più contaminati 
In testa alla lista nera c’è la Cina seguita dal Vietnam  

U 
na nuova figura professionale, 
del Terzo Settore, ideata dal 
Centro Nazionale Sportivo 
Fiamma, per venire incontro a 

quanti ricercano una prima collocazione 
e un reinserimento nel mondo del lavoro, 
prestando attenzione a fornire servizi e 
prodotti all’utilizzatore finale, con l’o-
biettivo di garantire la sua soddisfazione. 
L'operatore addetto ai Centri Servizi 
Unificati è una figura che possiede mol-
teplici competenze ed è in grado di ope-
rare all'interno di aziende di diversa tipo-
logia, sempreché nel comparto dei servi-
zi e delle infrastrutture. Può operare sia 
nel luogo dove il cliente entra in contatto 
con la realtà aziendale, dove la società 
deve dare la miglior immagine di sé, che 
nelle attività di gestione dell'ufficio 
provvedendo al processo di sviluppo 

produttivo, raccogliendo ordinativi e 
richieste e dando risposte idonee al servi-
zio fornito. Le competenze che comple-
tano il profilo si possono elencare come 
segue: ascolto e accoglienza del cliente, 
capacità di rilevazione dei fabbisogni, 
precisione, conoscenza e utilizzo di soft-

ware per la gestione dei dati e della ela-
borazione dei servizi diversificati per 
richiesta, capacità di data entry, capacità 
manageriali di organizzazione e gestione 
di risorse in grado di operare per obietti-
vi, capacità formative per esempi, gestio-
ne documentale, supporto commerciale e 
gestione reclami, la capacità di misurare 
la soddisfazione del cliente - utente fina-
le, saper comunicare, capacità di orga-
nizzazione delle proprie attività. 
Obiettivo del corso è quello di incremen-
tare il senso del customer care, svilup-
pando la professionalità e l’efficienza di 
figure professionali a cui saranno forniti 
tutti gli strumenti operativi per migliora-
re le competenze nella gestione del cen-
tralino, nel front office nelle sue diverse 
fasi e della fase successiva di back offi-
ce.  

di Vito Paragallo 

Operatore addetto ai Centri Servizi Unificati: una nuova 

figura professionale ideata dal centro sportivo Fiamma  



L’addetto sarà in grado di utilizzare le 
attrezzature informatiche presenti in uffi-
cio, di organizzare l'archiviazione dei 
dati, di gestire in modo ottimale sia il 
contatto telefonico sia il contatto diretto 
con i clienti, sapendo far fronte a obie-
zioni e reclami. 
Chi opera come addetto professionale 
Centro Servizi Unificati deve svolgere le 
mansioni di: 
Organizzare e gestire i servizi rivolti alle 
organizzazioni del terzo settore; 
Organizzare e gestire un Centro di rac-
colta dati fiscali; 
Organizzare e gestire un Patronato; 
Svolgere le prime operazioni fiscali; 
Gestire e organizzare il servizio di Fattu-
re Elettroniche PA 
Gestire e organizzare la spedizione della 
posta cartacea, in tutte le sue forme, pac-
chi inclusi; 
Provvedere alla spedizione o ricezione di 
denaro tramite i circuiti autorizzati; 
Fornire consulenza e assistenza sindaca-
le; 
Conoscere e attuare le normative previste 
dal D. Lgs. 81/2008; 
Promuovere, organizzare e gestire un 
gruppo di lavoro; 
Occuparsi del marketing e della produ-
zione di materiale promozionale. 
Diventa un punto di riferimento per i 
clienti che associano l’immagine dell’a-
zienda alla persona che li accoglie sia al 
telefono che di persona. Le richieste, 
così come i reclami, se negoziati con 
efficacia, possono diventare un’opportu-
nità per rafforzare e migliorare il rappor-
to con il cliente. In secondo luogo il Cor-
so è stato progettato per fornire gli stru-
menti necessari per operare autonoma-
mente, nelle rispettive aziende, svolgen-
do con competenza le mansioni indicate 
e a supporto dell’attività principale 
aziendale. 
La figura professionale indicata trova 
collocazione presso: 
Enti locali amministrativi; 

Enti aggregativi privati, come associa-
zioni di categoria; 
Strutture Sindacali; 
Studi professionali di consulenza fiscale; 
Aziende private di servizi. 
Può divenire anche una figura imprendi-
toriale di se stessa. 
 
Cos’è il CSU? 
È un ufficio posto su strada che eroga 
direttamente al pubblico servizi e prodot-
ti convenzionati con vari partner e azien-
de, ciascuna leader nel proprio settore. 
Ecco alcuni esempi: 
Postali; 
Fiscali; 
Sindacali; 
Bandi pubblici; 
Assistenza sociale; 
Green economy; 
Ricariche; 
Formazione; 
Linguistica; 
Prodotti 100% italiani; 
Premiazioni e abbigliamento sportivo; 
… e tanto altro ancora! 
 
 Come faccio ad attivarne uno? 
La cosa è facilissima, se possiedi queste 
caratteristiche: 
Essere disponibile da subito; 
Essere almeno diplomato/a; 
Possedere su strada un negozio di 50 mq, 
o essere disponibile ad affittarlo; 
Non avere precedenti penali o carichi 
pendenti. 
Ti supportiamo in tutte la fasi della costi-
tuzione, formazione (che sarà gratuita), 
allestimento, promozione e assistenza 
continua. 
Ti aiutiamo a costruire la tua rete di rela-
zioni e ti incentiviamo a realizzare la tua 
organizzazione dei CSU nella tua pro-
vincia. Tu sarai il loro referente!   
 
Quanto mi costa? 
Solo le spese vive per avviare, mantenere 
e gestire la tua struttura, in base alla lo-
calità e ampiezza del locale. 

 
Siamo sicuri che funziona? 
Sono settori del terziario in forte espan-
sione e il nostro team di esperti, nel for-
marti e nell’assisterti, ti fornirà tutti gli 
strumenti necessari a farti arrivare al 
successo il prima possibile. Ricorda: il 
tuo successo è la nostra mission. 
 
La proposta è interessante ma non mi 
trovo nelle condizioni di affrontare 
delle spese, posso comunque collabo-
rare in qualche modo? 
Si, stiamo ricercando anche altre figure 
di supporto a tutta l’organizzazione. Se 
possiedi una di queste caratteristiche, 
può essere valida la collaborazione con 
te. Inviaci il tuo curriculum aggiornato in 
formato Europass.  
Agenti immobiliari 
Avvocati 
Cameraman 
Commercialisti 
Consulenti del lavoro 
Direttori e manager aziendali 
Docenti di vari argomenti 
Giornalisti 
Interpreti 
Montatori video 
Rappresentanti plurimandatari 
Titolari di aziende 
Traduttori da lingue estere 
 
Non rientro in queste categorie ma 
vorrei comunque collaborare, che fac-
cio? 
Inviaci lo stesso il curriculum, per il mo-
mento non succederà nulla ma non esclu-
diamo che in un prossimo futuro possia-
mo coinvolgerti nelle iniziative CSU. 
 
Ho un’attività economica/
commerciale, posso essere di qualche 
utilità? 
Si. Informaci cosa fai/produci. Valutia-
mo assieme la possibilità di collaborare.♦ 
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I 
talia e Francia si stanno dispu-
tando la vendita al Qatar di 
navi militari per un valore tra i 
3,5 e i 5 miliardi di euro. La 

“battaglia” è divampata al Salone 
DIMDEX 2016 di fine marzo (“Doha 
International Maritime Defence 
Exhibition and Conference”) cui han-
no partecipato anche il Ministro ita-
liano della Difesa Roberta Pinotti e 
gli amministratori di Finmeccanica, 
Mauro Moretti, e di Fincantieri, Giu-
seppe Bono. A fronte delle trattative 
avviate da Doha con l’Italia, secondo 
la rivista specialistica AnalisiDifesa 
il ministro Jean-Yves Le Drian – pu-
re presente al DIMDEX in compa-
gnia degli amministratori delegati del 

colosso cantieristico DCNS, Hervé 
Guillou, e di Thales Group, Pascale 
Sourisse – avrebbe offerto all’emiro 
Al-Thani tre fregate classe FREMM 
nella nuova versione ER “Extended 
Range” da 4.000 tonnellate armate 
con missili MBDA antiaerei/

antimissili balistici Aster 30 e antina-
ve Exocet. Di fronte a tale rilancio, 
Doha ha bloccato per ora la firma 
dell’accordo con l’Italia. Il Qatar ha 
già firmato contratti per oltre 9 mi-
liardi di dollari. E se le aziende fran-
cesi hanno fatto parte del leone, la 
Pinotti, già lo scorso luglio in Qatar 
ha firmato col suo omologo, generale 
Hamad bin Ali Al Attiyah, un accor-
do per la cooperazione, formazione e 
addestramento nel campo del traspor-
to aereo, navale ed elicotteristico, a 
sua volta inserito nel più ampio qua-
dro del trattato di “Cooperazione nel 
Settore della Difesa tra Italia e Qa-
tar”, siglato nel maggio 2010 ed en-
trato in vigore nel febbraio 2014.♦ 
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Italia e Francia si disputano le commesse  

militari del Qatar  
L’accordo tra Roma e Doha bloccato dal rilancio di Parigi  

I 
 poveri inquinano contribuendo a 
una quota del totale delle emissioni 
di anidride carbonica tra l’1,5% e 
il 3% e producono 4,3 milioni di 

morti premature. Per mangiare e cucina-
re, infatti, utilizzano legna, carbonella, 
carbone o anche letame essiccato, tutti 
elementi che secondo la Banca Mondiale 
producono emissioni di particolato, mo-
nossido di carbonio, butadiene, benzene 
e stirene. Quanto disperso cucinando in 
questo modo può provocare disturbi re-
spiratori, cancro ai polmoni, danni al 
feto, ai neonati e ai bambini. Da qui i 4,3 
milioni di morti e oltre 110 milioni di 
malati cronici, secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità.  
Nell’Asia meridionale l’inquinamento 
così prodotto è la prima causa di morte 
prematura, nell’Africa subsahariana la 
seconda, con risultati (cioè decessi) su-
periori alla somma di quelli di Aids (1,5 
milioni), malaria (1,2 milioni) e tuberco-
losi (1,2 milioni). 

Secondo l’Agenzia internazionale dell’e-
nergia, diffondere il ‘clean cooking’ ri-
chiederebbe 4,7 miliardi di dollari l’anno 
fino al 2030. Le donazioni volontarie 
oggi non arrivano al 20% di tale importo. 

Nel 2010, 2,59 miliardi di persone non 
avevano accesso a metodi di cottura puli-
ti (clean cooking) perché questi richiedo-
no un accesso all’utilizzo di energia elet-
trica.♦ 

La Redazione 

L’inquinamento dipende anche dalla cucina dei poveri 
I combustibili usati per cucinare hanno un impatto devastante e provocano 4,3 milioni di morti premature  



S 
ebbene sui bilanci definitivi di 
Expo aleggia ancora l'incertezza, 
e gli stessi verranno resi pubblici 
solo dopo le elezioni meneghine, 

Beppe Sala, ex AD dell'esposizione ed 
ora candidato sindaco a Milano per il 
Partito Democratico, ha deciso di pubbli-
care online le proprie dichiarazioni dei 
redditi. Ha iniziato ieri con la dichiara-
zione dell'anno scorso e ha continuato 
oggi mettendo a disposizione sul proprio 
sito gli stessi moduli fino al 2011. 
Nel 2011 il suo reddito imponibile era 
inferiore ai 330.000 euro annui, mentre 
nel 2015 è stato di 371.164 euro. Ma al 
netto delle tasse pagate e dei quattrini 
guadagnati ci sono altri importanti fattori 
che destano curiosità. Ad esempio nel 
2015 Sala ha destinato il suo 8X1000 
alla Chiesa Cattolica. 
Ma sono le stesse precisazioni sul sito 
del candidato a rivelare nuovi dettagli 
sulle sue attività e la sua vita personale. 
Ecco cosa scrive l'ex AD di Expo: "Ho 
acquistato un terreno con annessi i diritti 
di edificazione nel mese di gennaio 
2011. La casa (a Zoagli, ndr) è stata co-
struita tra il 2013 e il 2014 e l’accatasta-
mento è stato regolamentato a dicembre 
2014, come risulta dai documenti ufficia-
li. Posseggo il 12,5% dell’appartamento 
e di due box di famiglia (a Varedo, ndr). 
La mia residenza a Milano e relativo box 
sono in affitto. 
La casa in Svizzera (a Pontresina, ndr) è 
stata dichiarata a partire dal momento 
dell’acquisto, ossia dall’anno 2005. Il 
valore dichiarato è cambiato nell’anno 
2013 perché sono cambiate le norme 

fiscali applicabili, ma la casa è sempre la 
stessa. Stesso ragionamento vale per il 
quadro RL, perché dal 2013 è cambiata 
le norma ed è stata introdotta l’IVIE. Dal 
2012 sono personalmente socio al 18,9% 
di Tunari, una società attiva nel campo 
dello sviluppo immobiliare residenziale a 
Bucarest. Il valore della partecipazione è 
cresciuto negli anni perché ho erogato 
nuovi prestiti infruttiferi alla società, tutti 
denominati in Euro. 
Posseggo, inoltre, una partecipazione in 
una società che gestisce parchi fotovol-
taici in Puglia, per un valore di circa 700 
mila Euro. Si tratta di una partecipazione 
patrimoniale che, ove generasse dividen-

di, troverebbe spazio nella dichiarazione 
dei redditi. 
Tra questi (oneri deducibili, ndr) ci sono 
le somme donate alla ONLUS Need You 
per Euro 25.000 nell’anno 2010, Euro 
40.788 nell’anno 2011 ed Euro 40.771 
nell’anno 2012." 
Dalle carte emerge un Sala cattolico, 
benefattore e pronto a fare investimenti, 
nel mattone e nelle rinnovabili. Peccato 
non essere riusciti ad avere prima anche 
il consuntivo di Expo, che in molti auspi-
cavano arrivasse prima delle elezioni, 
per valutare dati alla mano le capacità 
del supermanager.♦ 

di Stefano Basilico 

Le dichiarazioni dei redditi di Beppe Sala  
Il candidato a sindaco del PD milanese presenta i conti (suoi)  
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C 
ome è noto, da 20 anni a questa parte gli 
Europei non hanno cessato di ridurre i 
loro sforzi per la difesa, mentre il resto 
del mondo ha rafforzato  le sue capacità 

militari e certi Paesi (Cina, Russia ed Arabia Saudi-
ta, ad esempio) addirittura in maniera considerevo-
le. La maggior parte dei Paesi europei, attualmente, 
si affida agli Stati Uniti per la sua sicurezza, nel 
momento stesso in cui le priorità strategiche degli 
Usa non sono più centrate sull’Europa – come l’ha 
affermato a più riprese il presidente Obama e come 
lo ha dimostrato la crisi libica.  “La situazione 
geostrategica dell’Europa sembra quindi inquietan-
te, sguarnita com’è di fronte ai rischi e alle minacce 
che la circondano e si rafforzano”. E’ l’opinione 
espressa dal generale di corpo d’armata Jean-Paul 
Perruche, presidente di Euro-Difesa Francia e 
membro del comitato scientifico della Fondazione 
Robert Schuman, che continua: L’Unione europea 
ha certamente interessi globali, ma allo stato attuale 
dei trattati, non è capace di farli valere in quanto 
attore politico. Gli interessi comuni europei sono il 
risultato dell’incrocio degli interessi nazionali, 
ciascun Stato definendo i suoi interessi a suo livel-
lo. I veri interessi comuni sono quelli affidati alla 
Commissione europea, ma questa delega ora non 
riguarda la difesa, che rimane di competenza degli 
Stati membri.  
I 28 capi di Stato e di governo, tuttavia, devono 
approvare entro la fine di giugno una strategia 
europea di sicurezza riattualizzata. La forza degli 
Stati europei diventati relativamente troppo piccoli 
rispetto alla scala del mondo globalizzato, non può 
nascere che dalla loro unione, la cui potenza non 
può risultare dalla semplice addizione di potenze 
nazionali eterogenee e indipendenti. L’UE va con-
siderata nel suo insieme e nelle sue realtà attuali: 
500 milioni d’abitanti, che producono il 23% della 

ricchezza mondiale e vivono su di uno spazio geo-
grafico continuo, delimitato da frontiere esterne. E’ 
questo il quadro degli interessi globali che com-
prendono quelli degli Stati membri, ma li superano. 
Ciò non indebolisce la potenza degli Stati, ma al 
contrario li rafforza in seno ad un’Unione fondata 
sulla loro somma, sulla complementarietà e sulla 
solidarietà. E’ su questa base che deve essere defi-
nita una strategia europea di sicurezza che identifi-
chi tutti i rischi e le minacce ai quali sono confron-
tati gli Stati dell’Unione e la loro Unione, propo-
nendo poi risposte collettive europee fondate sulla 
solidarietà, la complementarietà e la cooperazione 
degli Stati, realizzate da una vera leadership euro-
pea. 
Riuscirà il Consiglio europeo di fine giugno a 
delineare e definire questa strategia? Fare passi 
avanti in questa direzione vorrebbe dire farli anche 
nella direzione della politica estera, altro settore nel 
quale l’Europa non riesce ancora ad esprimere tutte 
le sue potenzialità reali. E’ vero che pure questa 
materia, come quella della sicurezza, non è di 
competenza dell’Unione. Ma è altrettanto vero che 
la mancanza di una politica estera comune rende 

fragili gli Stati nel contesto della politica interna-
zionale e rende debole l’Unione quando si tratta di 
far pesare sul piatto delle relazioni internazionali il 
suo peso economico. La divisione attuale su diver-
se questioni blocca il processo d’integrazione e 
ingessa l’azione dell’Unione anche in altri settori. 
Ora, l’ Europa non può stare ferma con il rischio di  
anchilosarsi. Sarebbe come una bicicletta: deve 
continuare a muoversi, se si ferma cade. Temiamo 
che una delle ragioni che bloccano l’UE, sia questa 
incapacità di procedere verso l’integrazione attra-
verso la definizione di una politica estera e di dife-
sa e di una politica economica comune. Ha ragione 
il gen. Perruche d’affermare che un’Europa senza 
difesa non potrà puntare sulla sua autonomia, così 
come non vi sarà difesa europea credibile a medio 
termine senza una base franco-tedesca solida. 
Schuman e Adenauer l’avevano capito già al mo-
mento della nascita della prima comunità europea, 
la Ceca, alla cui base c’era l’affermata amicizia 
franco-tedesca, proseguita poi dal gen. De Gaulle. 
Allora carica di simboli e rappresentazioni, oggi 
determinata da necessità di sicurezza e dal poten-
ziale militare dei due Paesi.♦ 

A quando una politica europea di difesa credibile?  
Dovrà avere una base franco-tedesca per cominciare 

di Aldo Mariani  

A 
 30 anni dal disastro, la commissione 
europea ha annunciato a Kiev che forni-
rà circa altri 20 milioni di euro, in ag-
giunta ai 430 già forniti, per la messa in 

sicurezza delle unità 1 e 3 dell’impianto nucleare di 
Chernobil, teatro del famigerato incidente dell’apri-
le 1986. Gli stanziamenti serviranno per lo scudo di 
protezione, l’involucro che ammanta l’impianto per 
impedire fughe radioattive, la cui ultimazione è 
prevista per l’anno prossimo. «L’Unione europea è 
stata in prima linea negli sforzi per gestire le conse-
guenze del disastro nucleare di Chernobyl, per 
smantellare l’impianto e per rendere sicuro l’am-
biente», ha sottolineato il commissario europeo per 
la cooperazione internazionale, Neven Mimica. La 
messa in sicurezza è peraltro solo uno dei fronti su 

cui la Ue è impegnata rispetto all’ex centrale sovie-
tica. In totale, la Commissione europea ha infatti 
già impegnato finora circa 730 milio di euro per 
vari progetti Chernobyl, tra cui, oltre al decommis-
sioning della centrale, progetti di assistenza per 550 

milioni di euro (470 di questi 550 milioni sono stati 
convogliati attraverso fondi internazionali, gli altri 
80 milioni di euro attuati direttamente dalla Com-
missione europea), progetti di supporto alla produ-
zione di energia elettrica (65 milioni di euro), pro-
getti sociali (15 milioni di euro) e progetti di ricer-
ca (100 milioni di euro). 
Dal 1993 è inoltre attivo il Nuclear Safety Account, 
gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS), che oltre a finanziare la costru-
zione di un impianto di stoccaggio per il combusti-
bile nucleare esaurito dal funzionamento della 
centrale di Chernobyl contribuisce a sviluppare 
progetti di sicurezza nucleare in Europa centrale e 
orientale. Vi hanno aderito 29 Paesi e la commis-
sione europea.♦ 

di Luigi De Renata 

Dalle Ue altri 20 milioni per mettere in  

sicurezza Chernobyl  
Serviranno per ultimare i lavori programmati fino al 2017  
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«C 
hi arriverà a giugno 
non troverà nastri da 
tagliare ma lavoro da 
fare per recuperare 

efficienza» sostiene Andrea Mascaretti. 
Per questo il consigliere comunale 
uscente di FI si ricandida per Palazzo 
Marino con lo slogan (dalle forti impli-
cazioni liberiste) ‘Riportare Milano a 
essere grande’, sostenendo Stefano Parisi 
contro Giuseppe Sala la cui candidatura 
per il centrosinistra - lascia intendere - 
rappresenta il rinnegamento di quanto 
Milano ha conseguito sotto la guida di 
Gabriele Albertini e Letizia Moratti. 
 
In una Milano che parla solo di atten-
zione alle periferie manifesti elettorali 
in inglese appaiono decisamente in 
controtendenza… 
«In realtà i miei manifesti sono in ingle-
se come in milanese, napoletano, sicilia-
no, calabrese, pugliese. Perché Milano è 
stata fatta anche da tutti quelli che ci 
sono venuti, dal dopoguerra in poi e 
proprio per questo è la città più interna-
zionale d’Italia, una capitale economica 
di respiro europeo, come si è dimostrato 
con Expo e come avevamo promesso nel 
programma elettorale 2006 di Letizia 
Moratti». 
 
Il suo slogan ‘Riportare Milano a esse-
re grande’ riprende quello di Donald 
Trump per la Casa Bianca… 
«Milano ha potenzialità enormi, cuore e 
capacità di lavorare, ed ha bisogno di 
un’amministrazione che non le metta i 
bastoni tra le ruote, come invece ha fatto 
la giunta Pisapia, ad esempio aumentan-
do di 750 milioni il prelievo sui cittadi-
ni».   
 
Parisi contro Sala è praticamente un 
derby tra le ultime due giunte di cen-
trodestra: Albertini contro Moratti. 
«No assolutamente. Albertini e Moratti 
rappresentano due fasi dell’amministra-
zione di centrodestra. Albertini ha rimes-
so in moto una città ferma, coi vigili di 
quartiere, i depuratori che attendevamo 
da 30 anni, gli interventi per La Scala, il 
Dal Verme… La Moratti ha portato una 
città rimessa in moto ad essere un centro 

d’attrazione mondiale: negli ultimi 20 
anni Milano è stata l’unica città occi-
dentale ad aggiudicarsi un Expo e i 150 
capi di Stato e di governo che sono venu-
ti a Milano in quei mesi hanno consenti-
to alla città di avere una vetrina interna-
zionale». 
 
Moratti sindaco, lei assessore, Sala 
come city manager era lo snodo attra-
verso cui tutto questo si è compiuto… 
«Sala è il manager che la giunta Moratti 
assunse sulla base di un rapporto fidu-
ciario quale ovviamente ci deve essere 
quando sono in ballo ruoli apicali di 
quel genere. Mi ha lasciato molto per-
plesso il fatto che abbia dichiarato di 
aver votato per Giuliano Pisapia anziché 
per la Moratti, vuol dire che non condi-
videva i progetti sui quali lavorava? 
Strano, perché per la scelta dei manager 
che s’è portato in Expo ha attinto molto 
dall’amministrazione cittadina». 
 
Il vice di Matteo Renzi alla segretaria 
del Pd, Lorenzo Guerini, a Milano ha 
consigliato a Sala di smorzare la sua 
caratterizzazione come uomo di sini-
stra. 
«L’abbiamo visto con la maglietta di 
Che Guevara. Non ci aveva detto niente 
di tutto questo, anche se per noi non 
sarebbe stato un ostacolo. Ma direi che 

sta rincorrendo un elettorato di sinistra 
che non lo riconosce e per questo calca 
la mano. E’ come se fosse ostaggio della 
sinistra, lo abbiamo visto anche alle 
primarie». 
 
Si vocifera che i dalemiani milanesi, 
per ragioni interne alla sinistra, so-
sterranno Parisi. 
«Mi pare impossibile. Però certo, visto 
che quello che Sala è oggi lo deve alla 
Moratti e la sua dichiarazione di non 
averla votata è ingenerosa e inutile, del-
le perplessità su Sala non possono non 
sorgere (Massimo D’Alema era in effetti 
un estimatore della Moratti ndr)». 
 
Vale a dire? 
«I 7 assessori attuali schierati con lui 
sono la dimostrazione che Sala è la cilie-
gina sulla torta della continuità dell’im-
mobilismo della giunta uscente. Ma pro-
prio per quell’immobilismo chi arriverà 
a giugno non troverà nastri da tagliare 
ma lavoro da fare per recuperare effi-
cienza. La disaffezione della gente per la 
politica nasce dal fatto che nei partiti ci 
sono troppi farabutti, ma cattivi politici 
sono la conseguenza di elettori che non 
votano o non si informano su chi chiede 
il loro voto».♦ 

di Carlo Sala 

Con Sala Milano rinnegherebbe i suoi successi  
Mascaretti (FI): ai milanesi serve un’amministrazione che non li intralci   



L 
eggenda vuole che sia nato il 
23 aprile del 1564 Stratford-
upon-Avon e che sia morto lo 
stesso giorno del 1616. Tanto 

poco si sa della sua giovinezza e delle 
sue origini quanto invece si conosce 
dell’immensa opera di William Shake-
speare. La brama di potere di lady Mac-
beth, la follia di Amleto, l’invidia di Ia-
go, la magia di Prospero, l’amore di Giu-
lietta e Romeo: tragedie e commedie 
decantate in versi che hanno superato i 
secoli, ben quattro, senza essere scalfite 
dallo scorrere del tempo e rimanendo per 
sempre attuali. E così, nel quarto cente-
nario della sua morte, il Bardo di Strat-
ford risulta ancora l’autore più famoso di 
Gran Bretagna, e tra i più grandi di tutti i 
tempi, il più studiato e tra i più moderni. 
Quanto la cupezza di Amleto assomiglia 
all’incomunicabilità contemporanea? 
Quanto l’invidia di Iago verso Otello 
anticipa la paura e il confronto con l’al-
tro? Quanto la mostruosità di Calibano 
rappresenta il ribrezzo e lo sberleffo nei 
confronti del diverso? Quanto la sete di 
potere di Lady Macbeth e la sua capacità 
di manipolare le azioni di suo marito ci 
riportano agli sporchi giochi della finan-
za e della politica odierne? E quanto 
alcuni versi recitati dai suoi personaggi o 
alcuni dei loro comportamenti sono di-
ventati di uso comune nel nostro lin-
guaggio? Dubbi amletici, tanto rumore 
per nulla, c’è del marcio…, siamo della 
stessa materia dei nostri sogni, e chi più 
sa più cita (qualcuno anche inconsape-
volmente).  
C’è chi giura che Shakespeare non sia 
mai esistito e che dietro il suo nome si 
celino quelli di Francis Bacon, Edward 
de Vere, Mary Sydney, chi invece gli 
attribuisce origini italiane e chi dice che 
fosse un semplice attore, neppure troppo 
colto, di compagnie teatrali che attraver-
savano le città del florido regno di Elisa-
betta I. Perché i suoi sonetti, i suoi dram-
mi e le sue commedie – spesso celebrati-
vi di un casato reale quando di questo 
non si conoscessero le vere origini o 
secondo la tradizione fossero umili tanto 
da destare vergogna – sono così profon-
di, ricchi di parole finemente assemblate 
da sembrare impossibile che una sola 

mente avesse potuto partorire tanta gran-
dezza. Forse un po’ di verità c’è dietro 
tanti dubbi, e cioè che Shakespeare aves-
se dato nuova vita a storielle del popolo, 
alle chronicles and ballads degli antichi 
cantori britannici, aedi e bardi locali, 
arricchendoli con dettagli esotici (erano 
gli anni in cui si scopriva il nuovo mon-
do) e personaggi e luoghi spesso italiani 
che, pur non avendoli mai conosciuti, 
destavano stupore e ammirazione ovun-
que.  
Certo è che la critica letteraria, il cinema, 
la televisione non hanno mai smesso di 
dedicargli attenzione, anzi negli ultimi 
anni saggi, film, fiction, hanno tratto 
linfa vitale attorno al suo personaggio e 
alla sua immensa produzione. E a quat-

trocento anni dalla sua morte Londra, 
città dove Shakespeare ha messo in sce-
na la maggior parte del suo corpus teatra-
le nel celebre Globe Theatre da lui fon-
dato, lo celebra battezzando ciascuna 
stazione della metropolitana col nome di 
un personaggio dei suoi drammi. La so-
cietà dei trasporti che ha lanciato l’ini-
ziativa in collaborazione proprio con il 
Globe (ricostruito qualche anno fa se-
guendo le caratteristiche di quello origi-
nario, nella zona sud della capitale, lon-
tano da quello che era il  centro di affari  
e della vita aristocratica perché nel ‘500 
recitare non era un mestiere ‘nobile’ e 
serio), ha ovviamente pubblicato una 
mappa per orientarsi nell’intricato mon-
do shakesperiano. ♦ 

Quattrocento anni fa moriva William Shakespeare 
Il più celebre autore teatrale di tutti i tempi se ne andava il 23 aprile del 1616 lasciando un patrimonio 

letterario straordinario e ancora attualissimo 

di Raffaella Bisceglia 
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E 
lisabetta II compie oggi 90 
anni e il Regno Unito si stringe 
intorno alla sua Monarca. I 64 
anni di Regno di Elisabetta 

sono già di per sé un record, ma la sua 
longevità è stata caratterizzata anche da 
un grande rispetto per la sua enorme 
statura politica, il suo equilibrio, la sua 
diplomazia e la sua razionalità illumina-
ta. Alle celebrazioni odierne seguiranno 
quelle "ufficiali" tra maggio e giugno, 
con un gigantesco corteo equestre e un 
picnic da 10.000 invitati davanti a Buc-
kingham Palace. Elisabetta è stata perso-
naggio iconico del secolo trascorso e di 
quello da poco iniziato. Ha lavorato co-
me meccanico durante la II Guerra Mon-
diale e in seguito alla stessa ha utilizzato 
la propria tessera annonaria, in tempi di 
ristrettezze economiche, per confeziona-
re il suo abito nuziale nel 1947. Durante 
il suo potere il Regno Unito è cambiato 
molto: dal dopoguerra agli anni '60 del 
baby boom, dai troubles in Irlanda del 
Nord dei '70 fino alla convivenza con 
un'altra donna forte, Margaret Thatcher, 
il cui governo fu caratterizzato dalla 
guerra nelle Falklands e dalle liberalizza-
zioni economiche, che provocarono 
sconvolgimenti sociali e grandi scioperi. 
La Regina mostrò equilibrio e garantì 
stabilità anche durante gli anni del New 
Labour e la successiva crisi economica, 
con conseguente successo dell'occupa-
zione e il rilancio del paese.  
Non mancano i numerosi scandali che 
hanno coinvolto membri della famiglia 
Reale, e in molti le rimproverano un'ec-
cessiva freddezza in seguito alla morte di 
lady Diana.  
Macchie che non sporcano però un trono 
immacolato, in un periodo di crisi e abdi-

cazioni per le monarchie europee. Tra il 
2013 e il 2014 Papa Benedetto ha rinun-
ciato al soglio pontificio e i sovrani di 
Olanda, Belgio e Spagna hanno favorito 
la successione dei loro eredi. La monar-
chia britannica invece non conosce crisi, 
forte di un supporto popolare verificato 
più volte dai sondaggi. Oltre il 60% dei 
britannici si definisce infatti orgogliosa-
mente monarchico, e la casa reale è di-
ventata un vero e proprio brand che se-
condo alcuni analisti frutta - nel com-
plesso - al Regno Unito 44 miliardi di 
Sterline. 
Elisabetta ha festeggiato incontrando i 
suoi sudditi in un corteo dal Castello di 
Windsor fino a Buckingham Palace. La 

sua torta di compleanno è stata realizzata 
da Nadyia Hussain, vincitrice del talent 
di pasticceria "The Great British Bake 
Off". Una mossa da vera icona pop. La 
politica locale si è raccolta negli auguri, 
dal Premier David Cameron, che ne ha 
lodato l'abilità di governo e la dignità, 
augurandole insieme al paese e a tutta 
Westminster molti anni di regno, fino al 
leader dell'opposizione, il laburista Jere-
my Corbyn. Corbyn, fervente repubbli-
cano, ha ricordato "una persona impor-
tante che compie 90 anni", riconoscendo-
ne il ruolo simbolico e l'importanza per 
la nazione. Domani Elisabetta II riceverà 
Barack e Michelle Obama in visita priva-
ta per pranzo.♦ 

 

I 90 anni di Elisabetta II  
Il Regno Unito celebra la sua monarca più longeva  

di Stefano Basilico 



È 
 il rito delle genti locali che vivono 
altrove e che, periodicamente, cedono 
al richiamo della terra natia. È la 
tappa obbligata del turista attento e 

desideroso di conoscere quel caleidoscopio di 
usi e consuetudini che, in Molise, sembra 
riuscire a plasmare il territorio. E’ quel nome 
capace di rievocare un unicum di storie e 
tradizioni…E’ “lui”, quel viaggio figlio del 
bisogno di ricerca del gastronauta e dello 
“stupore del fanciullino” dei nativi di questo 
terroir, mai stanchi di scoprire e riscoprire il 
patrimonio enogastronomico che riecheggia 
tra i vicoli di Agnone. 
Un patrimonio differente, ma non meno pre-
zioso di quel tesoro che rivive ad ogni rintoc-
co delle famose campane del paese; un’arti-
gianalità che ha nei casari i più alti interpreti 

della cultura di un popolo. È, infatti, il noto 
caciocavallo a racchiudere, a mo’ di biogra-
fia, il trascorso di una regione di contadini e 
pastori, di quel tessuto di piccoli artigiani 
che, ancor oggi, pullulano le alture di Agno-
ne. 
Rimanda alla transumanza, ai tratturi, ai gesti 
della vita quotidiana l’arte di lavorazione del 
latte, un tempo di razze autoctone, oggi per la 
maggior parte di Frisona, Bruna Italiana, 
Pezzata Rossa e Podolica. Frutto dei pascoli 
locali, il latte viene aggiunto di caglio, porta-
to a 37°C, fatto riposare per poi passare alla 
rottura della cagliata. Lasciata maturare la 
massa per alcune ore a 50°C, la pasta viene 
tagliata a fette, immersa in acqua a 80°C, per 
dare inizio alla fase di filatura. È qui che 
maestria e manualità del mastro casaro inter-

vengono a segnare l’identità di un prodotto, a 
rimarcarne l’appartenenza ad un territorio, a 
quel connubio tra ambiente, cultura e capitale 
umano, da sempre vanto dei numerosi caseifi-
ci. 
Ciascuno di essi, dunque, si affida a mani 
esperte, aduse e consumate dalla ritualità 
ripetuta quotidianamente ed alimentata da 
quella passione mai sopita, che emerge dai 
loro sguardi e sembra far dimenticare il peso 
e le fatiche del lavoro che si leggono, invece, 
sulle loro mani. E così, passo dopo passo, si 
dà forma alla pasta, si legano a coppie i fa-
mosi caciocavalli, lasciati poi stagionare in 
grotte naturali da tre mesi ad un anno (o poco 
oltre).  
Specchio di un’esperienza storica segnata dal 
particolarismo delle tradizioni familiari, na-
sce così un prodotto mai uguale a se stesso, 
incredibilmente ricco di diversità e sapori di 
altri tempi. Una sinestesia capace di riportare 
immediatamente alla memoria le immagini di 
un vero e proprio cru, i profumi di una terra e 
le foto in bianco e nero che compongono un 
album di famiglia. È così per i molti maestri 
casari che da generazioni tengono alto il bla-
sone della tradizione casearia di questo lembo 
d’Italia. 
Oggi, come allora, nei laboratori di Agnone, 
pulsa il cuore delle famiglie ancora dedite 
all’antico mestiere; lo stesso cuore che batte 
in ciascun caciocavallo, dotato di un indiscus-
so potere evocativo: evocazione di usi e con-
suetudini, di un popolo, di una storia di gene-
razioni.  
Grazie alla passione della fitta trama di arti-
giani, e attraverso sapori, profumi e colori, il 
caciocavallo di Agnone consegna pertanto il 
terroir che lo ha generato…quello stretto 
legame, unico ed irripetibile, con le proprie 
radici.♦ 

Il Caciocavallo di Agnone  
Un prodotto mai uguale a se stesso, incredibilmente ricco di diversità e sapori di altri tempi capace di 

raccontare la storia di una regione di contadini e pastori  

di Manuela Mancino 
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L 
a riconquista di Palmira da 
parte delle forze di  Bashar al-
Assad, sostenute dall’aviazio-
ne russa, ha peraltro restituito 

alle forze governative l’immagine di 
forze impegnate contro lo Stato islamico 
piuttosto che contro qualunque opposito-
re del regime di Damasco. E questo aiuta 
ovviamente al-Assad a restare in sella, 
mentre Russia e Usa cercano un accordo 
sulla Siria, quale unica alternativa possi-
bile al caos e all’estremismo. Palmira, 
per giunta, può tornare utile per consen-
tire che l’esercito siriano lealista muova 
su Raqqa, la capitale dello Stato Islami-
co. Per tale offensiva, tuttavia, al-Assad 
avrebbe bisogno del sostegno dei curdi, 
che recentemente hanno unilateralmente 
dichiarato di volere più dell’autonomia 
che pure Damasco si era detta pronta a 
riconoscere loro. Gli Usa avrebbero dun-
que la possibilità di ‘bruciare sul tempo’ 

al-Assad, formando tra le fila della popo-
lazione siriana una forza che muova 
all’attacco di Raqqa prima del dittatore. 
Per fare questo devono però trovare 
un’intesa con Mosca per spartirsi le aree 
di influenza in Siria, il che non è impos-

sibile, ma anche, e questo appare più 
difficile, trovare un accordo che rassicuri 
la Turchia, in cattivi rapporti con la Rus-
sia e ancor più coi curdi, il cui ruolo nel-
la lotta allo Stato Islamico è tutt’altro 
che trascurabile.♦ 

Le frizioni in Siria che impediscono di colpire 

al cuore lo Stato Islamico 

di Luigi De Renata 
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C 
ostruito tra il 1938 ed il 1944 
come quartiere per i lavoratori 
dell’industria, il Giambellino 
è stato a lungo un feudo sia 

della sinistra - il Pci aveva percentuali 
bulgare e anche l’estremismo di sinistra 
sfociato nel terrorismo trovava spazio - 
sia del cattolicesimo più attento al socia-
le e con inclinazioni protestatarie, sia 
infine della ‘mala’ (tra cui Renato Val-
lanzasca). 
L’evoluzione della società verso l’era 
post-industriale non poteva non spiazza-
re un simile quartiere, favorendo da un 
lato la diffusione di tossicodipendenze e 
dall’altro il sorgere di centri di assistenza 
sociale (per tossicodipendenti e non so-
lo). Ad oggi, il Giambellino è un quartie-
re che non tiene il passo col resto della 
città: vecchio, in abbandono, con una 
popolazione residua ampiamente anzia-
na. La linea 4 della metropolitana è tutta-

via l’occasione per ricongiungere questo 
quartiere con il resto della città, anche 
perché notoriamente gli immobili si ap-
prezzano laddove arrivano i binari. La 
linea 4 non sarà operativa prima del 
2022 e dunque c’è ancora tempo per fare 
buoni affari, alla portata delle tasche di 
tutti: immobili che ancora non si sono 
apprezzati ma che sono destinati ad es-
serlo. Anche perché alla riqualificazione 
del quartiere concorrerà anche il Fondo 

europeo per lo sviluppo regionale, che 
entro il 2020 farà pervenire in questa 
zona 80 milioni di euro per iniziative di 
riqualificazione. ♦ 

Giambellino, un grande affare a Milano ancora 

alla portata di tutti  

di La Redazione 
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N 
el numero precedente abbia-
mo parlato delle insidie della 
cosiddetta web reputatione 
delle insidie della rete, eccone 

un esempio paradigmatico: in occasione 
dell’ultimo Festival di Sanremo si era 
verificata una misteriosa esplosione nella 
villa in cui alloggiava Gabriel Garko e la 
conseguente indagine era stata affidata al 
P.M. di Imperia Dott.ssa Barbara Bresci; 
quest’ultima, improvvidamente, aveva 
annotato sulla sua pagina Facebook ap-
prezzamenti estetici, peraltro sollecitati, 
sull’attore che si era presentato in Procu-
ra, sconvolto ed in pigiama, per raccon-
tare l’accaduto: “tanta roba, anche se 
acciaccato”, per esempio. Ingenua, certa-
mente: qualcuno ha letto e non si è fatto 
mancare l’occasione per gettare discredi-
to sulla malcapitata segnalando la circo-
stanza ai vertici dell’Ufficio con la con-
seguenza che al Magistrato è stata tolta 
l’indagine e nei suoi confronti, addirittu-
ra, aperto un procedimento disciplinare il 
cui esito sapremo in futuro. 
Un peccato veniale, se di peccato deve 
parlarsi e c’è da sperare che sia il buon 
senso a guidare il C.S.M. nel giudicare 
sul presunto mancato rispetto del dovere 
di continenza (cioè di moderazione 
espressiva) incombente sugli apparte-
nenti all’Ordine Giudiziario. Sgradevole 
e sintomatica dei rischi ad esporsi sui 
social network resta la delazione fatta 
nei confronti della Dott.ssa Bresci. 
Nel frattempo, a Cremona, è iniziata 
l’udienza preliminare per il processo per 
il calcioscommesse: 104 imputati, circa 
il doppio di avvocati: dove celebrarla, 
visto che il Tribunale non dispone di 
un’aula idonea per capienza? Il Giudice 
Pierpaolo Beluzzi ha avuto un’idea sem-
plice ed efficace: ha fatto realizzare una 
applicazione che, attraverso una piatta-
forma digitale e previa attribuzione di 
una password che certifichi la legittima-
zione dell’utente, consente non solo di 
scaricare tutti gli atti del processo ma 
anche di partecipare “a distanza” e tra-
mite web cam alle udienze dai propri 
uffici o anche in mobilità da uno 
smartphone o un tablet, disponendo di 
chat dedicate e potendo anche depositare 
istanze e documenti in via telematica. 

Il che non è poco in termini di risparmi o 
di tempo e risorse, considerando che 
difensori ed imputati (tutti liberi e in 
grado di autodeterminarsi se partecipare 
o no alle udienze e in che modo) proven-
gono da ogni parte d’Italia e Cremona 
non ha collegamenti diretti. La celebra-
zione di un processo con simili modalità, 
obiettivamente, comporta una inevitabile 
perdita di immediatezza ma, per il mo-
mento, gli avvocati non hanno lamentato 
problemi né sollevato obiezioni; si dirà 
che per la celebrazione “a distanza” del 
processo Mafia Capitale erano fioccate 
le critiche: in quel caso dipendevano, 
principalmente, dal fatto che la distribu-
zione in carceri ubicate su tutto il territo-
rio nazionale degli imputati detenuti 
impediva di fatto ai rispettivi difensori di 
mantenere con gli stessi il necessario 
contatto durante la celebrazione di 
udienze numerose e serrate durante ogni 
settimana  per molti mesi con corrispon-
dente pregiudizio del diritto di difesa. 
Sarà questo il futuro del processo pena-
le? Qualche perplessità potrebbe sorgere 
ma, intanto, chapeau al Dottor Beluzzi 
che ha saputo fronteggiare egregiamente 
una criticità logistica non banale. 
La terza storia di oggi riguarda un singo-
lare seminario organizzato a Roma da “Il 
Fatto Quotidiano” il 30 aprile scorso 
avente ad oggetto la cronaca giudiziaria 
e come acquisire e gestire rapporti con le 
fonti del cronista: dai tribunali agli studi 
degli avvocati agli incontri con apparte-
nenti alle Forze dell’Ordine. Dunque, 
non stiamo evidentemente parlando di 
dati ricavabili dalla celebrazione di pub-
bliche udienze, quanto – piuttosto – atti 
che dovrebbero essere riservati; gran 
finale dell’evento formativo con un’eser-
citazione pratica coordinata da un giudi-
ce (!) su come tradurre un verbale di 
intercettazione in una notizia ed un arti-
colo. Ammetto, non avendo partecipato, 
di non poter descrivere (e quindi com-
mentare) i contenuti reali: visto cosi, 
peraltro, sembra essere un corso di istitu-
zioni di violazione del segreto istruttorio, 
e non mi piace. 
L’ultima storia e le ultime chiacchiere di 
oggi, non possono che essere dedicate al 
Dott. Piercamillo Davigo, neo presidente 

dell’Associazione Nazionale Magistrati 
che si è lasciato andare ad una serie di 
considerazioni, soprattutto sul gradiente 
di corruzione e malaffare che caratteriz-
za la classe politica: in sintesi, il Paese è 
sporco, l’unica salvezza sono i Magistra-
ti. In molti gli hanno già risposto, anche 
aspramente, con rare  manifestazioni di 
solidarietà anche tra i suoi stessi colle-
ghi. 
Certo, non si può dire che Davigo sia un 
ipocrita  ed è  – piuttosto – uomo intelli-
gente e tecnicamente molto preparato: 
dice apertamente quello che pensa e che 
ha sempre pensato e parla alla pancia di 
un’opinione pubblica dichiaratamente 
forcaiola; esternazioni simili, tipo 
“rivolteremo l’Italia come un calzino”, 
“non è vero che mettiamo la gente in 
carcere per farla parlare ma è vero che 
ne facciamo uscire chi confessa”  sono 
sue sino dai tempi di Mani Pulite: più o 
meno sgradevoli ma, allora esercitava le 
funzioni di Pubblico Ministero mentre 
oggi è un giudicante…e sapere che un 
giudice – non un inquirente – sostiene 
che non ci siano innocenti ma solo col-
pevoli che non sono stati ancora scoper-
ti, un po’ inquieta e le modalità di comu-
nicazione rischiano di rinfocolare uno 
scontro istituzionale con la politica di cui 
non si avverte alcun bisogno, mostrando 
il volto di una magistratura che da oltre 
vent’anni pretende di farsi l’unico potere 
privo di legittimazione popolare. La cita-
zione è datata ma non è di Silvio Berlu-
sconi: la pronunciò Palmiro Togliatti 
all’Assemblea Costituente.♦ 

In attesa di giustizia: quattro chiacchiere su 

quattro storie 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Silvia Cavallo, nome di batta-
glia “Flanny Lady” per la mia 
particolare passione per il flan, 

avvocato bolognese del gruppo Toghe & 
Teglie; questa settimana vi suggerisco 
una ricetta che, francamente, non è tutta 
farina del mio sacco perché ho preso 
spunto da proposte trovate sui  testi di 
cucina. Tuttavia ho cercato di semplifi-
care la preparazione ed il risultato finale 
è stato, comunque, molto apprezzato dai 
miei commensali e conferma l’origine 
del mio nickname: i flan di carciofi con 
cialde di parmigiano. 
Il numero dei carciofi e le quantità degli 
altri ingredienti dipendono, necessaria-
mente, dalle porzioni o dalle dimensioni 
che si vogliono dare al singolo flan: io 
per realizzarne otto ho utilizzato quattro 
carciofi grandi. 
Cominciate con il pulirli, eliminando le 
foglie più dure e lavandoli in acqua e 
limone: a questo punto cuoceteli in pen-
tola  a pressione per una ventina di minu-
ti. 
Terminata la cottura, frullateli aggiun-
gendo sale e pepe q.b., due uova, circa 
100 grammi di parmigiano, e 100 ml di 
latte intero (non deve essere troppo liqui-
do). A questo punto imburrate legger-
mente delle pirofile monodose e riempi-
tele con il composto ottenuto,   metteteli 
in una teglia precedentemente riempita di 
acqua (l'acqua deve arrivare circa a metà 
delle pirofile) e passate il tutto a forno 
ventilato per circa 40 minuti a 180 gradi. 
Per le cialde di guarnizione (come mo-
stra la foto), che sarà opportuno prepara-
re precedentemente, mettete quattro cuc-
chiai di parmigiano su carta da forno, 

infornate per una decina di minuti a 180 
gradi  fino a quando il formaggio non 
sarà divenuto una sfoglia dorata. 
A completamento della preparazione, 
occorre della salsa allo stracchino da 
versare su ogni flan:  mettete a scaldare 
250 ml. di latte in un pentolino e aggiun-
getevi, mescolando, 120 gr. di stracchino 
con un po’ di sale e pepe.  
Vuotate le pirofile sul piatto di servizio, 
ricoprite i flan con la salsina e adagiate a 
fianco una cialda di parmigiano. 
Tutti a tavola e a presto!♦ 

Toghe & Teglie: flan di carciofi con cialde di 

parmigiano 

di Silvia Cavallo “Flanny Lady” 
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C 
oprire la brace con la cenere non 
spegne la brace, ma brucia colui 
che tocca la cenere 
Detto popolare 
 

Che la denuncia per le accuse fatte dall’ex 
primo ministro durante la sua conferenza 
stampa del 16 aprile scorso non potevano 
lasciare il tempo che trovavano si era capito 
subito. Ognuno a modo suo, ma tutti l’hanno 
capito. Molti con la speranza che si potessero 
finalmente rendere alla giustizia gli intoccabi-
li, altri, ormai delusi da quanto succede in 
Albania, con il rammarico che purtroppo 
andrà a finire come altre volte. Alcuni, forse, 
con l’inquietudine e l’angoscia che scaturi-
scono quando si è coinvolti. Nel precedente 
numero del Patto Sociale il lettore è stato 
informato del contenuto di quella conferenza 
stampa. 
Da quasi dieci giorni per i media e l’opinione 
pubblica quella denuncia e quelle accuse 
sono diventate il tema principale. In aggiunta 
e dopo una richiesta della procura per i crimi-
ni gravi, è arrivato anche l’arresto del crimi-
nale denunciato. L’ambasciatore statunitense 
in Albania ha subito salutato l’arresto. Si 
tratta di uno tra i più pericolosi, un intoccabi-
le, che lo stesso ambasciatore l’aveva indica-
to alcuni mesi fa come un caso significativo. 
Se risultassero vere le indiscrezioni pervenute 
da fonti della procura, allora si tratterebbe di 
ricatti, minacce a mano armata a scopo di 
espropriazione, uso di esplosivo per intimidi-
re le vittime ecc. In questo caso troverebbero 
conferma molte denunce pubbliche fatte du-
rante questi ultimi anni dall’opposizione e 
sostenute anche dai media. E se così fosse, il 
caso potrà diventare uno scandalo. Perché 
l’opposizione ha denunciato gli stretti rappor-
ti dell’attuale primo ministro e del ministro 
degli interni con l’arrestato. Tutto può succe-
dere. A condizione però, che questa volta il 
sistema giudiziario faccia veramente giustizia 
e non come altre volte! 
Il caso in questione non è unico, anzi. Le 
cronache quotidiane lo dimostrano. E se fos-
sero vere alcune denunce dell’opposizione, 
secondo cui la polizia non sempre rende pub-
blici i casi, o peggio ancora, li nasconde, 
allora la situazione diventerebbe preoccupan-
te. Intanto la percezione dell’opinione pubbli-
ca, come risulta da numerosi sondaggi, non è 
tra le migliori ed è sempre in calo. In questa 
realtà diventa doveroso riflettere seriamente. 
Sia dai semplici cittadini, sia da parte delle 
istituzioni internazionali e dei governi amici, 
che stanno monitorando la situazione in Al-
bania. Una delle cose più significative su cui 
riflettere è: perché in Albania è diventato 

necessario insistere sull’approvazione di una 
legge per la decriminalizzazione della politi-
ca? Per l’opposizione questa iniziativa è di-
ventata una conditio sine qua non per il pro-
seguimento normale della vita parlamentare. 
Tutto cominciò a metà del 2014, quando un 
deputato dell’opposizione è stato fisicamente 
aggredito da un deputato della maggioranza. 
Guarda caso quest’ultimo, ormai “dimesso”, 
figura nell’elenco delle persone con prece-
denti criminali, denunciate dall’opposizione. 
All’inizio la richiesta dell’opposizione per la 
decriminalizzazione della politica fu derisa 
dalla maggioranza, primo ministro in testa. 
Tale richiesta l’hanno però presa seriamente 
in considerazione le dovute istituzioni degli 
Stati Uniti d’America e dell’Unione Europea. 
Grazie a loro è stato raggiunto un accordo di 
principio il 24 dicembre 2014. Ma soltanto 
due mesi fa il parlamento ha approvato la 
legge in questione. Il solo fatto della necessi-
tà di una simile legge, all’inizio del XXI se-
colo, dovrebbe essere un caso più unico che 
raro nel mondo. Secondo fatti resi pubblica-
mente noti dall’opposizione, sembrerebbe che 
il primo ministro in persona sia stato impe-
gnato a far fallire l’accordo del 14 dicembre 
2014. Non solo, ma anche adesso, dopo l’ap-
provazione, sembrerebbe che sia pentito di 
averla approvata. 
Comunque adesso la legge c’è. La sua appro-
vazione è stata significativamente salutata, 
sia dagli Stati Uniti, segretario Kerry compre-
so, che dalle massime autorità dell’Unione 
Europea. Questi sono fatti ormai noti. Ma la 
domanda è: perché si è dovuto arrivare a 
questo? La sostanza, il contenuto e l’obiettivo 

della legge sono l’allontanamento dalle istitu-
zioni pubbliche, parlamento compreso, delle 
persone con precedenti penali. Il che, in prin-
cipio, conferma che il fatto sussiste. Cosa 
veramente pericolosa e preoccupante, consi-
derando che tutte queste persone sono state 
selezionate e hanno avuto il beneplacito del 
capo del partito. Attualmente sono sotto pro-
cesso alcuni deputati. E, guarda caso, tutti del 
partito del primo ministro. Come mai? E 
perché? 
La legge per la decriminalizzazione, per 
quanto essa possa essere buona, non potrà 
funzionare senza una ferma volontà politica. 
Ma l’Albania ha un vitale bisogno che questa 
legge funzioni. Perché tra i criminali nelle 
istituzioni e quelli delle bande organizzate c’è 
un forte e inquietante legame. Nel frattempo, 
chi proteggerà i comuni e indifesi cittadini 
dalla criminalità?♦ 

Albania:chi protegge il comune cittadino? 

di Milosao 
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U 
na campagna acquisti di spes-
sore per un Paese che cerca di 
mantenere alta la fiducia 
dell'Occidente dopo gli enne-

simi casi di instabilità politica. Questa è 
la motivazione che ha portato il Presi-
dente dell'Ucraina, Petro Poroshenko, a 
nominare nell'apparato del Governo l'ex-
Vicepremier polacco, Leszek Balcero-
wicz, e l'ex-Vicepremier slovacco, Ivan 
Mikloš. A seguito della decisione, uffi-
cializzata il 22 aprile scorso, Balcero-
wicz è stato nominato rappresentante del 
Presidente Poroshenko presso il Governo 
e co-Presidente, assieme a Mikloš, di un 
pool di esperti incaricati di consigliare il 
nuovo Premier, Volodymyr Hroysman, 
su questioni di carattere economico. Nel-
lo specifico, Balcerowicz avrà il compito 
di attrarre gli investitori stranieri in 
Ucraina e rappresentare il Governo 
ucraino nelle trattative con gli Attori 
della finanza internazionale. Mikloš, da 
parte sua, dovrà monitorare le riforme 
approvate dal Governo in ambito econo-
mico e superare gli eventuali problemi 
ad esse legate. Sulla carta, la scelta di 
Poroshenko di nominare due personalità 
di spicco della politica dell'Europa Cen-
tro-Orientale è molto opportuna. Balce-
rowicz, Vicepremier nel Governo di Ta-
deusz Mazowiecki, è l'autore della rifor-
ma economica, altrimenti nota come 
"Terapia shock", che ha trasformato la 
Polonia da Paese del blocco sovietico a 
moderna economia di mercato. Mikloš, 
Vicepremier nel Governo di Iveta Radi-
cova, ha portato la Slovacchia tra i primi 
32 Paesi al mondo in materia di libertà di 
impresa. 
Sul piano politico, la scelta di Poroshen-
ko di nominare Balcerowicz e Mikloš 
rappresenta un tentativo di mantenere la 
fiducia dei creditori internazionali, deci-
samente decrementata dopo le dimissioni 
del precedente Governo retto da Arseniy 
Yatsenyuk. In esso sedevano infatti rifor-
matori di fama internazionale costretti 
alle dimissioni per via dell'impossibilità 
di realizzare riforme atte a contrastare la 
corruzione e l'influenza degli oligarchi 
nella politica. Natalie Yaresko, cittadina 
statunitense che ha rinunciato alla citta-
dinanza USA per accettare la nomina a 

Ministro delle Finanze nel Governo Ya-
tsenyuk propostale da Poroshenko, ha 
saputo stringere un rapporto di stretta 
collaborazione, e sopratutto di fiducia, 
con il Fondo Monetario Internazionale. 
Aivaras Abromavicius, economista litua-
no di formazione occidentale - che a sua 
volta ha rinunciato alla cittadinanza li-
tuana per accettare l'invito di Poroshenko 
a diventare Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico nel Governo Yatsenyuk -, ha 
rassegnato le dimissioni per via dell'op-
posizione in seno all'Amministrazione 
Presidenziale al suo progetto di liberaliz-
zazione dell'economia ucraina. Nello 
specifico, Abromavicius, che ha anche 
denunciato casi di raccomandazioni non 
degni di una moderna democrazia occi-
dentale, ha proposto la "Ghigliottina": 
misura che prevedeva la liberalizzazione 
di tutte le industrie statali nelle quali la 
presenza degli oligarchi è molto forte e, 
nel contempo, la creazione di una autori-
tà anti-corruzione per garantire un busi-
ness libero e trasparente. Considerato i 
precedenti di Yaresko e Abromavicius - 
che Poroshenko ben avrebbe fatto a rein-
serire nella compagine di Governo - il 
ruolo riformatore di Balcerowicz e 
Mikloš appare quanto mai difficile. D'al-
tro canto, Poroshenko ha comunque di-
mostrato di essere fedele ad una tradizio-
ne, quella della partecipazione di rifor-
matori "stranieri" nel Governo ucraino, 
da lui stesso inaugurata per apportare 
quella ventata di modernità di cui l'U-

craina ha bisogno per abbandonare una 
volta per tutte il suo passato sovietico e 
intraprendere un cammino certo verso 
l'integrazione nella Comunità Euro at-
lantica. Del resto, Poroshenko necessita 
come l'aria di migliorare il proprio con-
senso, dopo che un recente sondaggio, 
elaborato dall'autorevole agenzia Rai-
ting, ha certificato un crollo dei consensi 
della sua forza politica, il Blocco Poro-
shenko. 
Secondo il sondaggio, a beneficiare della 
maggior parte del sostegno degli ucraini 
sono le forze dell'Opposizione Democra-
tica al Governo Hroysman, ossia il Parti-
to Batkivshchyna dell'ex-Premier, Yulia 
Tymoshenko, Samopomich del Sindaco 
di Leopoli, Andriy Sadoviy, e il Movi-
mento per la Pulizia del Governatore 
della Regione di Odessa, l'ex-Presidente 
della Georgia Mikheil Saakashvili. Que-
ste forze politiche fanno della lotta alla 
corruzione e alle oligarchie la loro ban-
diera politica, ed hanno beneficiato del 
fatto che il Governo Hroysman è stato 
varato sulla base di un'alleanza tra il 
Blocco Poroshenko e deputati vicini agli 
oligarchi Serhiy Liovochkyn e Ihor Ko-
lomoisky. Secondo il sondaggio, anche il 
Blocco dell'Opposizione, forza politica 
composta da oligarchi sponsor del regi-
me dell'ex-Presidente, Viktor Yanu-
kovych, aumenterebbe il suo consenso, 
classificandosi al secondo posto dietro a 
Batkivshchyna e davanti a Movimento 
Saakashvili e Samopomich.♦ 

Ucraina: Balcerowicz e Mikloš i nuovi ‘acquisti 

stranieri’ del Governo ucraino  
Il Presidente Petro Poroshenko nomina l'autore della 'Terapia shock' polacca e il riformatore  

dell'economia slovacca esperti nel nuovo Esecutivo  

di Matteo Cazzulani 
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C 
risi di ‘vocazioni’ per l’Isis, 
che nell’ultimo anno ha visto 
l’afflusso di “foreign fighters” 
giunti in Siria scendere da 

circa 2.000 a 200 al mese, secondo quan-
to riferisce il dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti. Così allo Stato islamico 
non restano che i soliti gesti dimostrativi 
con i quali tentare di incutere timore 
all’Occidente e apparire più pericoloso di 
quanto non sia. L’ultimo atto della serie 
è stato compiuto a Mosul, dove i milizia-
ni del Daesh hanno fatto saltare in aria la 
chiesa latina di Santa Maria (gestita dai 
domenicani e chiamata anche "chiesa 
dell'orologio", poiché dotata di una torre 

con un orologio costruito nel 1882 come 
dono dell'imperatore francese Napoleone 
III all'ordine domenicano). 
Negli ultimi anni l’ISIS aveva accolto 
circa 30mila “foreign fighters” prove-
nienti da 100 nazioni diverse, tra cui 
circa 6mila arrivati da Paesi occidentali, 
ma ora le analisi del Combating Terro-
rism Center, un centro studi di West 
Point, nello stato di New York, attestano 
che lo Stato Islamico fatica a pagare i 
salari dei suoi combattenti e ha difficoltà 
a fornire elettricità e carburante perché la 
perdita di territori (-20% in un anno) le 
ha sottratto risorse e abitanti da sfruttare 
e tassare, mentre più di 200 attacchi aerei 

americani hanno colpito le sue infrastrut-
ture petrolifere. Alcuni disertori dell’I-
SIS hanno raccontato che a molti com-
battenti è stata dimezzata la paga e che 
molti stipendi vengono pagati in ritardo. 
Tra i territori tolti all’ISIS spiccano Ra-
madi, riconquistata dall’esercito iracheno 
l’anno scorso, e Falluja, che è da mesi 
sotto assedio e praticamente isolata dal 
resto dell’Iraq. In Siria, Palmira è stata 
riconquistata dall’esercito siriano, men-
tre milizie curde e altri gruppi ribelli 
hanno occupato quasi tutti i valichi di 
confine che permettevano il passaggio di 
combattenti dalla Turchia alla Siria.♦ 

Gesti dimostrativi per nascondere la crisi 

dell’Isis  
Crollano gli arrivi di foreign fighters, così si fanno saltare chiese per ‘propaganda’  

La Redazione 
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L 
e chanteur américain Prince, 
musicien de génie, dandy et 
bête de scène, est mort jeudi à 
l'âge de 57 ans après avoir 

marqué des générations de fans avec des 
tubes comme "Purple Rain", "Girls & 
Boys" ou "Kiss". 
"C'est avec une profonde tristesse que je 
confirme que le légendaire interprète, 
Prince Rogers Nelson, est mort dans sa 
résidence de Paisley Park ce matin", a 
indiqué sa porte-parole Yvette Noel-
Schure, sans plus d'informations. 
 
 
Le visionnaire et multi-instrumentiste 
aurait été traité pour une surdose d'opia-
cé six jours avant sa mort, affirme le site 
d'informations sur les célébrités TMZ, 
qui a donné l'information sur son décès 
le premier. 
Le site rappelle qu'il avait annoncé que 
l'avion privé de Prince avait fait un atter-
rissage d'urgence vendredi dernier à Mo-
line en Illinois, dans le nord des Etats-
Unis, quelques heures après un concert à 
Atlanta. 
"De multiples sources à Moline nous 
disent que Prince a été amené d'urgence 
à l'hôpital et que les docteurs lui ont fait 
une +save shot+ (injection de neutralisa-
tion, NDLR), ce qui est typiquement 
administré pour contrecarrer les effets 
d'un opiacé", poursuit le site. 
"Nos sources soulignent que les docteurs 
avaient conseillé à Prince de rester ho-
spitalisé pour 24 heures, que son entou-
rage avait demandé une chambre privée 
mais que quand on leur a répondu que ce 
n'était pas possible, Prince et compagnie 
ont décidé de partir", ajoute TMZ. 
Le "Kid de Minneapolis" a alors repris 
l'avion pour rentrer chez lui mais "ne se 
sentait pas bien" quand il avait quitté 
l'établissement de soins. 
La police s'est contentée d'indiquer qu'el-
le enquêtait sur les circonstances de la 
mort du chanteur, retrouvé inconscient 
dans un ascenseur des studios d'enregi-
strement installés à Paisley Park. 
Lorsque les agents et les services médi-
caux d'urgence sont arrivés sur place 
après un appel téléphonique, ils ont tenté 

de le ranimer, en vain, et il a été pronon-
cé mort à 10H07 locales (15H07 GMT). 
- Mémoires attendus - 
Le "Kid de Minneapolis" a été l'un des 
plus grands musiciens des années 80 et 
90, avec des tubes comme "Purple Rain", 
"Cream", "Girls & Boys", "Kiss", qui ont 
fait danser le monde entier, mêlant riffs 
de guitare, poésie des paroles et rythmes 
funk. 
Il a publié une trentaine d'albums en près 
de 40 ans et vendu plus de 100 millions 
de disques, selon le magazine Forbes. 
Mesurant moins d'1,60 mètre mais avec 
une personnalité surdimensionnée, celui 
qui était parfois présenté comme un rival 
de Michael Jackson, était une véritable 
bête de scène, au style dandy et jouant 
sur l'androgynie et l'ultra-sexualité, dans 
ses paroles et son jeu de scène. 
Il avait aussi annoncé le mois dernier 
qu'il allait publier ses mémoires. 
Le musicien lauréat de sept Grammy 
Awards et d'un Oscar pour la chanson 
"Purple Rain" vivait toujours en périphé-
rie de Minneapolis. Il était resté prolifi-
que et s'était récemment converti au 
streaming, estimant qu'internet lui don-
nait plus de liberté artistique. 
Dans les années 1990, Prince avait 
changé son nom pour un imprononçable 
"Love symbol". Il avait inscrit le mot 
"esclave" (slave) sur sa joue pour prote-
ster contre les conditions contractuelles 
qui le liaient alors à son label Warner. 

Acclamé comme l'un des meilleurs gui-
taristes de tous les temps mais jouant 
aussi du piano entre autres instruments, 
chanteur à la voix montant très haut et 
puissante, danseur impressionnant, Prin-
ce avait récemment organisé des concerts 
dans ses studios de Paisley Park et en 
Australie. Jouant seul au piano, il disait 
vouloir se confronter à un nouveau défi 
artistique. 
Construit après l'énorme succès de 
"Purple Rain", l'album qui l'a consacré 
en 1984, Paisley Park était devenu son 
centre de création. L'ensemble comprend 
des studios, une salle de concert et une 
chambre forte pour ses enregistrements 
originaux dont de nombreux titres 
inédits. 
- Pluie d'hommages - 
Ces dernières années, le musicien rebel-
le, se produisant parfois à moitié nu, 
parfois en costumes flamboyants et che-
mises à jabots, avait tenté de prendre de 
court les revendeurs de billet en an-
nonçant ses concerts quelques heures 
seulement avant de monter sur scène. 
Sa mort intervient trois mois après celle 
d'un autre géant de la musique, David 
Bowie. 
"Aujourd'hui le monde a perdu une icône 
créatrice", a salué le président américain 
Barack Obama. "Peu d'artistes ont autant 
influencé le son et la direction de la mu-
sique populaire, ou touché autant de gens 
de leur talent." 
Les plus grands noms de la musique et 
des arts s'émouvaient aussi en coeur sur 
les réseaux sociaux. Madonna a encensé 
un "vrai visionnaire" qui a "changé le 
monde", Mick Jagger, chanteur des Rol-
ling Stones, confiant être "profondément 
choqué" qualifiant Prince d'artiste au 
talent "infini". 
La pop-star Katy Perry a déclaré que ce 
jeudi, "le monde a perdu beaucoup de sa 
magie".♦ 

Décès à 57 ans du légendaire chanteur Prince 
Le Parisien, 21 Avril 2016 

di DR 
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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 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.it 
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