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S 
ono molte le prove che, supportate da analisti di varie parti 
del mondo, portano alla verità sul golpe turco, un golpe che, 
ove non sia stato completamente organizzato da Erdogan, è 
stato da lui certamente pilotato. 

Il presidente turco, che da tempo si comporta da oligarca, da satra-
po e non come rappresentante della democrazia. Dopo i vari arre-
sti, compiuti nei mesi scorsi, di giornalisti e voci fuori dal coro, do-
po i vari eccidi nei villaggi dei curdi e la        ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Il Primo Ministro irlandese 

pensa all’unificazione del 

Paese  

I 
l primo ministro irlandese Enda Kenny ha paventato 
la possibilità di un voto sull’unificazione irlandese in 
seguito all’esito del referendum sulla Brexit. "Se la 
gente dell'Irlanda del Nord mostra la volontà di la-

sciare il Regno Unito e di unirsi alla Repubblica d'Irlanda 
ha il diritto di ottenere un referendum sulla questione" - 
ha commentato. Enda Kenny ha inizialmente resistito alle 
richieste nazionaliste per un referendum con effetto im-
mediato dopo la decisione Brexit proponendo piuttosto 
l’idea di uno "spirito di collaborazione che aveva caratte-
rizzato il processo di pace" tra l'Irlanda del Nord e la Re-
pubblica. E quando ha suggerito un forum sulla Brexit 
che coinvolgesse tutta l'Irlanda alcuni membri del suo 
partito gli hanno chiesto di dimettersi. Kenny sta perciò 
valutando la riunificazione dell'isola sotto la sovranità 
irlandese e ha chiesto all'UE di prepararsi allo scenario, 
perché "... ci si potrebbe trovare davanti all'Irlanda del 
Nord che desidera lasciare il Regno Unito, non essendo 
più un membro dell'Unione europea, per aderire alla Re-
pubblica, che rimarrà un membro dell'Unione europea”. 
E per questo ha portato come modello la caduta del muro 
di Berlino e la conseguente            ...continua a Pag.5... 
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Erdogan: repressione 
criminale 



L 
'informazione italiana è alla 
canna del gas. Quantitativa-
mente, come evidenziato dai 
dati di vendita dei quotidiani, in 

continua caduta libera. Ma anche qualita-
tivamente, sebbene non vi siano in que-
sto caso strumenti di misurazione che 
sfuggano alla soggettività. Le ultime 
settimane, piene di eventi tragici e signi-
ficativi, sono state un'ottima cartina di 
tornasole per valutare questo atteggia-
mento. L'informazione online, fatte alcu-
ne eccezioni, invece di placare questo 
andazzo con verifiche e una sana dote di 
realismo, ha invece peggiorato la situa-
zione.  
La tendenza generale è quella di cercare 
lo scoop, attirare click e vendere copie, a 
prescindere dalla correttezza delle infor-
mazioni riportate e dalla deontologia. 
Ecco quindi i corpi senza vita travolti da 
un camion sulla Promenade des Anglais 
a Nizza mercificati in video, con spot 
pubblicitario a fare da trailer. L'avviso 
"immagini forti" dura molto meno 
dell'inserzione di qualche auto di lusso, il 
tempo di ripulirsi la coscienza. Pratica 
scontata per alcuni siti è il "clickbaiting", 
soprattutto sui social network: riportare 
un cappello introduttivo che grida allo 
scandalo, senza dare alcuna vera infor-
mazione, costringendo il lettore a clicca-
re, per poter leggere la notizia e garantire 
succulenti introiti pubblicitari agli edito-
ri. Nel caso di Nizza un'altra tendenza 
costante che è stata evidenziata è il dove-
re di giungere a conclusioni appetibili 
all'umore popolare, svicolando gli appro-
fondimenti e cercando di anticipare i 
fatti. Probabile che l'attentatore del tir, 
visto anche il modus operandi, fosse 
stato influenzato dal terrorismo islamico. 
Ma se non vi è certezza, perché riportar-
lo, fomentando malumori? Perché non 
approfondire ad esempio i problemi psi-
cologici pregressi e traumi recenti nella 
vita personale del killer, come nella stra-
ge di Orlando, e tentare di comprendere 
come il terrorismo si alimenti anche di 
reazioni scomposte a drammi privati, in 
un narcisista suicidio con annessa strage 
di massa, che somiglia più a quello del 
pilota di Germanwings che all'undici 
settembre? Una delle rare testate online 

ad utilizzare una metodologia seria e 
basata su fonti ufficiali, in casi di questo 
tipo, è Valigia Blu, che evita titoli pater-
nalistici della serie "spiegato bene" o 
"senza giri di parole", e spiega bene 
quello che accade senza giri di parole. 
Altro episodio di cronaca che sposta gli 
equilibri della politica internazionale, e 
con questi l'asticella di decenza della 
stampa nostrana, è il fallito golpe in Tur-
chia. Molte testate italiane hanno riporta-
to una "fuga" di Erdogan simile ad un 
tour dell'Europa, secondo cui il suo aereo 
sarebbe stato rifiutato in Germania, a 
Londra e in Italia. Altre fonti riportano 
invece come il leader dell'AKP non sia 
mai uscito dallo spazio aereo turco, anzi, 
sia rimasto nei dintorni di Istanbul in 
attesa di poter atterrare nella metropoli 
sul Bosforo. Pochi in occidente, proba-
bilmente a ragion veduta, facevano il tifo 
per Erdogan. Al tempo stesso tifare 
smaccatamente per i golpisti ha dimo-
strato una scarsa capacità di lungimiran-
za: certo, l'esercito è storicamente il 
"difensore della costituzione e della lai-
cità" nel paese. Ma chi ha assicurato ai 
commentatori nostrani che la defenestra-
zione del Presidente avrebbe trasformato 
la Turchia in una moderna democrazia 
vicina all'Europa, piuttosto che in un 
paese nel caos? I fantasmi dei terribili 
dittatori del passato recente, Saddam e 
Gheddafi in primis, ancora riecheggiano 
nel vuoto di potere lasciato in Iraq, Libia 
e Siria e colmato dall'ISIS con migliaia 
di morti.  

Terzo elemento è il commento. Se da un 
lato i mostri sacri delle colonne dei quo-
tidiani nazionali trasudano polvere da 
ogni riga, questi rimangono al tempo 
stesso gli analisti più affidabili, perché 
forti di esperienza e capacità di visione 
rara. Dall'altro lato, invece, c'è una pleto-
ra di bravi romanzieri, chi più (Saviano), 
chi meno (Gramellini), che faticano a 
stare dietro i fatti e si gettano in interpre-
tazioni in cerca di applausi. Fiumane di 
retorica che spesso cascano in un tonfo 
di disinformazione e tifoseria, utili a 
foraggiare fan e scuderia, meno a conso-
lidare una credibilità che se si tralasciano 
i punti di forza degli autori (criminalità 
organizzata per Saviano, ehm.. per Gra-
mellini) sembra andare perduta ad ogni 
editoriale. 
Altri ancora paiono ribaltare il rapporto 
tra mezzi e informazione: raccontare i 
fatti non è lo scopo ultimo di un lavoro 
svolto in televisione o sui social media. 
Al contrario, raccontare (la propria ver-
sione de) i fatti è un modo per aumentare 
le proprie apparizioni catodiche, qualun-
que sia l'argomento (Scanzi?) o per ac-
crescere il numero di fan personali sui 
social, con narrazioni à la Gramellini 
(Saverio Tommasi). Raccontare i fatti 
per quello che sono o compiere analisi 
prive di qualsiasi elemento retorico o 
strappalacrime pare esercizio del passato. 
Saremo demodé, ma al giornalismo che 
"forma" secondo gli indirizzi pedagogici 
dei singoli autori, continuiamo a preferi-
re quello che informa secondo la realtà.♦ 
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Tra terrore e golpe, la schizofrenia  

dell'informazione italiana 
Scoop sensazionalistici e commenti a caldo o i fatti? Pochi si pongono il problema  



S 
ono molte le prove che, supportate da 
analisti di varie parti del mondo, 
portano alla verità sul golpe turco, un 
golpe che, ove non sia stato comple-

tamente organizzato da Erdogan, è stato da 
lui certamente pilotato. 
Il presidente turco, che da tempo si comporta 
da oligarca, da satrapo e non come rappresen-
tante della democrazia. Dopo i vari arresti, 
compiuti nei mesi scorsi, di giornalisti e voci 
fuori dal coro, dopo i vari eccidi nei villaggi 
dei curdi e la repressione di piazza Taksim, 
Erdogan sentiva crescere il malcontento nel 
Paese e le perplessità di vari governi stranieri. 
Da qui la sua duplice mossa: da un lato tenta-
re di ricucire con alcuni, da Putin (con cui era 
in rotta per l’abbattimento di un aereo russo 
nei cieli di Ankara) a Israele (con cui i rap-
porti si erano deteriorati da quando forze 
israeliane avevano compiuto un blitz su una 
nave diretta verso Gaza e battente bandiera 
turca); dall’altro stroncare definitivamente il 
dissenso riuscendo, contestualmente, a ricom-
pattare i suoi fedeli ed i tantissimi dubbiosi e 
accreditarsi come vittima di un complotto 
‘internazionale’ e come capo capace di reagi-
re ad un sopruso senza paura e forte di un 
rinnovato consenso di piazza. 
Quale modo migliore, per lui, di quello usa-
to?! Lasciar credere ai dissidenti, con oppor-
tune azioni di controinformazione durate per 
mesi, che erano maturati i tempi per tentare di 
proporre al Paese, con un’azione decisa, una 
svolta laica e anti-Erdogan. Contestualmente 
era stata fatta filtrare la notizia di lunghe liste 
di proscrizione (magistrati, religiosi, insegna-
ti, giornalisti, ecc) e la sensazione che presto 
sarebbero state avviate azioni di polizia e 
sospensione degli incarichi è stata il fattore 
scatenante che ha indotto i dissidenti ad acce-
lerare il tentativo di golpe. Apparentemente 
veniva sostegno anche da una serie di am-
bienti vicini ad Erdogan. 
L’inganno si è consumato nel più puro stile 
orientale e con una discreta conoscenza di 
quanto Machiavelli, e non solo lui, indicava: 
il principe se vuole fare un’azione forte per il 
potere deve agire senza pietà e buonismo! 
Non è necessario entrare più di tanto nel me-
rito per smascherare la lunga mano di Erdo-
gan dietro il golpe, bastano alcune semplici 
considerazioni su fatti reali: le ambasciate 
sono state avvertite del golpe prima che que-
sto iniziasse! E’ pensabile che golpisti veri 
diano notizia della loro azione prima ancora 
di averla iniziata così da lasciare comunque il 
tempo alle forze governative di organizzarsi? 
Erdogan, ancor prima che iniziasse l’azione, 
era già pronto col suo aereo e durante il volo, 
rimanendo in continuo contatto con il suo 

entourage che faceva filtrare notizie false 
sulla sua presunta fuga, richiamava la piazza 
a difendere il suo regime. La piazza ovvia-
mente non poteva che rispondere, per paura 
che gli agenti infiltrati ovunque denunciasse-
ro chi non si presentava. Le molte riprese 
identificano infatti non una folla, ma i volti 
della folla. 
Immediatamente sceso dall’aereo, Erdogan 
individua il ‘colpevole’,  il promotore del 
golpe, in Gulen, unica voce che, pur dall’esi-
lio, ha ancora il peso per farsi sentire e difen-
dere i diritti civili. Immediati non solo gli 
arresti di migliaia di militari e cittadini, ma la 
pubblicazione delle liste dei magistrati da 
defenestrare, un numero impressionante! La 
magistratura è stata praticamente decapitata e 
subito dopo sono stati decapitati anche il 
sistema scolastico e universitario e gran parte 
della pubblica amministrazione. Arresti, epu-
razioni, sospensione dagli incarichi, chiusura 
di giornali e reti tv e il ripristino della pena di 
morte, divenuta non più solo una minaccia, 
mostrano chiaramente che Erdogan aveva già 
predisposto tutto 
La crudeltà, l’astuzia, la strategia politica ad 
ampio raggio, interna ed internazionale, ri-
confermano la spregiudicatezza e la spietatez-
za del presidente turco e l’incapacità, la fragi-
lità politica di troppi leader, a partire dallo 
stesso Renzi che ha ‘inneggiato’, dopo il 
fallimento del presunto del golpe, alla vittoria 
della democrazia!!! Questo la dice lunga sul 
concetto di democrazia e su quanto gli inte-
ressi economici pesino di più dei diritti uma-
ni. 
Erdogan è, oggi è ormai chiaro, un criminale: 
i lager che ha creato in poche ore in Turchia e 
nei quali sono ammassate migliaia e migliaia 
di persone, svestite, umiliate  e torturate; la 
sistematica soppressione dei curdi, i suoi noti 
intrallazzi con l’Isis, l’epurazione di migliaia 
di magistrati, insegnanti, giornalisti e uomini 
di cultura, la repressione della stampa libera, 
l’inumano trattamento riservato ai profughi 
sui quali, peraltro, ha succhiato denaro a di-
smisura dall’Europa sono solo alcuni dei tanti 
delitti per i quali dovrebbe essere emarginato 
dal contesto internazionale. E le repressioni 
di questi giorni, l’inumano e vergognoso 

trattamento dei prigionieri privati di qualun-
que dignità, la probabile pena di morte (che 
peraltro non sappiano se non sia stata già 
comminata ad alcuni), potrebbero divenire 
motivo sufficiente per poterlo un domani 
deferire alla Corte dell’Aja se non cambierà 
immediatamente atteggiamento e ripristinerà 
garanzie democratiche. 
Ma che dire di chi lo ha blandito negli anni 
scorsi dandogli perciò anche coperture per 
rafforzare sempre più il suo peso interno e 
internazionale? E che dire di chi anche in 
queste ha salutato con enfasi la sua vittoria 
sulla democrazia chiamando democrazia 
proprio il rafforzamento violento del regime? 
La Merkel dichiara che la pena di morte por-
terebbe la Turchia fuori dall’Europa. Signora 
cancelliere, la Turchia è fuori dall’Europa e 
fuori dovrà restarci almeno fino a quando non 
vi sarà un governo laico e rispettoso, nei fatti, 
dei diritti umani! Erdogan è un pericolo per 
tutti e la Turchia che lui sta snaturando e 
creando a sua immagine non può fare parte 
del contesto europeo. L’Europa dovrebbe 
oggi dare vita a un’immediata inchiesta non 
solo sul trattamento della popolazione turca 
ma sull’utilizzo del denaro dato per i profughi 
e sulle condizioni di vita di questi. 
Oggi gli Usa si rendono conto, come sempre 
troppo tardi, dei loro errori di valutazione. Il 
dio denaro ed il dio degli armamenti, delle 
basi militari, devono finire di dettare legge e 
se, per ridare dignità alle persone e libertà 
alle idee, se per riportare i popoli ad avere 
governi laici, se per combattere veramente e 
definitivamente terrorismo e integralismo, 
dovremo sopportare sacrifici, partecipare a 
vere azioni di guerra e modificare per qualche 
tempo le nostre abitudini lo faremo perché 
dobbiamo saperlo fare, altrimenti sarà la fine. 
Quanto sta avvenendo su larga scala, come a 
Nizza, o con piccole dimensioni, come in 
Germania, dimostra, e finalmente gli analisti 
lo comprendono, che il sistema del terrore, 
come abbiamo più volte scritto, denunciato e 
documentato negli anni scorsi, non si serve 
più soltanto di cellule organizzate e collegate 
direttamente al Califfato ma, attraverso pro-
clami lanciati via internet, trova adesioni in 
tutto il mondo, che partono alla distruzione 
con mezzi artigianali ancora più difficili da 
prevenire delle bombe o degli attacchi con 
esplosivo. 
Non praevalebunt, non prevarranno i dittatori, 
gli integralisti, i terroristi, gli assetati di dena-
ro e di potere, non prevarranno se saremo 
uniti nel contrastarli. Per questo dobbiamo 
sapere che è il momento del coraggio e dei 
sacrifici. ♦ 
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Erdogan: repressione criminale  
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E 
rdogan è il frutto di una man-
canza di realismo politico 
dell’Europa ieri, che garantisce 
oggi al presidente turco di re-

stare in sella senza che la comunità stra-
niera faccia altro che levare qualche pro-
testa di facciata. 
Erdogan è anzitutto il frutto della manca-
ta adesione della Turchia alla Ue quando 
Ankara aveva seriamente intenzione di 
aderire all’Unione. Il no di tedeschi e 
francesi alla Turchia quando questa bus-
sava alla porta europea (intanto se ne 
sono andati gli inglesi, i più propensi ad 
aprire quella porta) non poteva che con-
durre, alla lunga, a cercare un’alternati-
va, individuata in quella politica neo-
ottomana che Ankara sta portando avanti 
oggi. All’Europa non piace oggi uno 
Stato retto da un presidente che ha im-
presso una forte svolta in senso islamico 
(tanto da entrare in rotta anche col clero 
locale, arrogandosi prerogative di capo 
non solo politico ma anche religioso in 
barba a ogni laicità dello Stato), ma allo-
ra perché ieri non le piaceva uno Stato 
seriamente laico la cui laicità era discre-
tamente vigilata, dai tempi di Ataturk, 
dalle forze armate? Rifiutare la Turchia 
nella Ue per via di quella vigilanza 
dell’esercito è stato ciò che ha condotto 
alla Turchia di Erdogan oggi, che altro 
poteva fare un Paese che vedeva frustra-
to il suo tentativo di trovare la propria 
identità e collocazione entrando nella 
Ue? Dire che la reintroduzione della pe-
na di morte precluderebbe l’adesione 
turca alla Ue suona come una scusa per 
giustificare una scelta già presa: la Tur-
chia nella Ue no, se adottano la pena 
capitale tanto meglio così c’è una giusti-
ficazione formale a una decisione già 
presa. 
L’idealismo che ha spinto a respingere la 
Turchia pre-Erdogan costa oggi molto 
caro a una Ue chiamata a fare i conti col 
realismo politico, ché l’idealismo non è 
mai sostenibile nel lungo periodato. La 
Turchia è il ‘rubinetto’ che smista o 
blocca gli immigrati diretti verso l’Euro-
pa: fosse stata ammessa nella Ue avrebbe 
l’obbligo di bloccare tale esodo, non 
essendo partner della Ue agli Stati euro-
pei non resta che trattare con Erdogan 

perché cortesemente tenga chiuso quel 
rubinetto. Il presidente turco è uno che sa 
farsi pagare per questo, 3 miliardi di euro 
finora e Ankara continua a bussare a 
quattrini, ma levare di mezzo Erdogan 
non si può. Per ottenere una linea più 
accomodante verso la Ue ad Ankara, 
lasciata cadere la via amichevole dell’a-
desione all’Unione, ci vorrebbe un colpo 
di Stato, ma uno di quelli veri, ci vorreb-
be un Kissinger a organizzarne uno serio 
(e invece l’unica cosa simile al Cile degli 
anni ’70 è la repressione allestita ora da 
Erdogan). Fare la guerra alla Turchia, del 
resto, non si può: è un Paese della Nato, 
ove fosse aggredita gli altri Paesi della 
Nato dovrebbero difenderla e nel caso a 
muovere all’attacco fosse un Paese euro-
peo od occidentale (quindi Nato) ci si 
troverebbe di fronte al paradosso di capi-
re gli altri Stati quale Paese dovrebbero 
supportare tra l’attaccato e l’attaccante, 
entrambi soci della stessa coalizione 
militare. Un regime change portato mili-
tarmente dall’estero potrebbe avvenire 
solo previa espulsione di Ankara dalla 
Nato, ma questo regalerebbe alla Russia 
la possibilità di attraversare liberamente i 
Dardanelli (oggi controllati dalla Nato 
proprio tramite la Turchia) e per l’Occi-
dente intero comporterebbe un nuovo 
problema ben più grave di quello che si è 

voluto risolvere (Russia, India e Cina 
stanno già cercando di allestire un’al-
leanza militare capace di fronteggiare 
l’Occidente). 
Da un punto di vista italiano sarà meglio 
abbozzare nei confronti dell’Egitto e del 
rifiuto che quel Paese ha opposto alle 
istanze della magistratura nostrana che 
indaga sul caso Regeni. La Turchia è 
poco affidabile ma va presa così come è, 
perché cambiarla è troppo arduo, l’Egitto 
è il maggiore dei Paesi che nell’area isla-
mica persegue una linea opposta a quella 
turca, meglio farselo piacere così come 
è, chiudendo un occhio su problemi 
complessivamente secondari rispetto alla 
posta complessiva in palio, prima di per-
dere un altro pezzo di mondo vicino 
all’Occidente.♦ 

Erdogan è il frutto degli errori dell’Europa  
Troppo tardi per minacciare di lasciare Ankara fuori dalla Ue, la Turchia ha già preso un’altra via  

di Carlo Sala 
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I 
l primo ministro irlandese Enda 
Kenny ha paventato la possibilità di 
un voto sull’unificazione irlandese 
in seguito all’esito del referendum 

sulla Brexit. "Se la gente dell'Irlanda del 
Nord mostra la volontà di lasciare il Re-
gno Unito e di unirsi alla Repubblica 
d'Irlanda ha il diritto di ottenere un refe-
rendum sulla questione" - ha commenta-
to. Enda Kenny ha inizialmente resistito 
alle richieste nazionaliste per un referen-
dum con effetto immediato dopo la deci-
sione Brexit proponendo piuttosto l’idea 
di uno "spirito di collaborazione che 
aveva caratterizzato il processo di pace" 
tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica. E 
quando ha suggerito un forum sulla 
Brexit che coinvolgesse tutta l'Irlanda 
alcuni membri del suo partito gli hanno 
chiesto di dimettersi. Kenny sta perciò 
valutando la riunificazione dell'isola 
sotto la sovranità irlandese e ha chiesto 
all'UE di prepararsi allo scenario, perché 
"... ci si potrebbe trovare davanti all'Ir-
landa del Nord che desidera lasciare il 
Regno Unito, non essendo più un mem-
bro dell'Unione europea, per aderire alla 

Repubblica, che rimarrà un membro 
dell'Unione europea”. E per questo ha 
portato come modello la caduta del muro 
di Berlino e la conseguente riunificazio-
ne tedesca.  Allo stesso tempo, l'Irlanda 
sostiene concessioni massime per la 
Gran Bretagna per evitare di infiammare 
il sentimento anti-UE in tutto il continen-
te. Il Regno Unito è un importante part-
ner commerciale per l'Irlanda, rappresen-
ta infatti il 22% delle esportazioni della 
Repubblica.  La paura di una frontiera 
lunga 500 km tra le due parti dell’Irlanda 
minerebbe il processo di pace e il modo 
di vivere di due comunità strettamente 
legate negli anni. Theresa May, il neo 
Premier britannico, dice che la questione 
dei confini sarebbe all'ordine del giorno 
nei colloqui con Bruxelles. Parlando a 
Sky News, il ministro britannico per la 
Brexit, David Davies, ha messo insieme 
le questioni legate alla Scozia e all’Irlan-
da dicendo che il governo non è disposto 
a discutere di frontiere interne nel Regno 
Unito dato che il referendum di adesione 
all'UE in Irlanda del Nord provochereb-
be una ulteriore divisione tra le comunità 

dei cattolici e dei protestanti, con la pri-
ma che voterebbe per il Remain e la se-
conda per il Leave. "Uno dei nostri pro-
blemi veramente difficili da affrontare 
sarà la frontiera interna che abbiamo con 
l'Irlanda ‘del sud’", ha detto Davies. 
“Naturalmente, questo è un problema da 
quando l’Irlanda si è definita Repubblica 
ed è diventata per noi, perciò, una que-
stione esterna sin dal 1922. I due stati 
non hanno mai avuto un rapporto sempli-
ce”. 
Il ministro degli Esteri irlandese, Charlie 
Flanagan, ribadisce che "la probabilità di 
un ‘confine pesante’" è temuto. Sebbene 
in tanti concordano sul fatto che sia l'Ir-
landa che il Regno Unito avrebbero un 
interesse ad evitare questo, è difficile 
vedere come la Scozia e l'Irlanda potreb-
bero rimanere nell'UE tenendo aperto un 
confine con l'Inghilterra, potenzialmente 
anche esclusi dal mercato unico a causa 
dell’insistenza di quest’ultima di control-
lare l'immigrazione. Attualmente ci sono 
380.000 cittadini irlandesi che vivono 
nel Regno Unito e Londra, dal canto suo, 
ha contribuito al salvataggio irlandese.♦ 

La Redazione 

Il Primo Ministro irlandese pensa  

all’unificazione del Paese  
La miccia innescata dalla Brexit ha riproposto il confronto tra le due parti dell’isola di Smeraldo 



È 
 un angolo d’Italia ricco di saperi 
e sapori quella parte di Penisola 
che si estende tra Puglia e Basili-
cata; un unicum in cui le anime 

regionali si concentrano ed esprimono in 
una cucina di tradizione e territorio. A 
tutela e valorizzazione di questo patrimo-
nio nasce la Guida al Buongusto (curata 
da “La Gazzetta del Mezzogiorno”), una 
mini-enciclopedia della tavola pensata 
per divulgare e sostenere gli interpreti 
della Puglia e della Basilicata enogastro-
nomiche. Cinquanta ricette inedite, 200 

vini pugliesi degustati e 70 lucani e oltre 
20 birre artigianali. Dopo lunghi lavori, 
si è arrivati alla selezione di 100 etichet-
te, ritenute l’abbinamento ideale per le 
preparazioni documentate da curate foto, 
volte a sottolineare anche le regole della 
mise en place. Filo conduttore dell’edi-
zione di quest’anno la cucina dei tre ma-
ri: Adriatico, Jonio e Tirreno, con parti-
colare attenzione al pesce azzurro 
Non resta che addentrarsi nelle gustose e 
appassionanti 256 pagine di cucina del 
Sud.♦ 

La Guida al Buongusto: La Gazzetta del Mezzogiorno 

 valorizza le cucine di Puglia e Basilicata  

di Manuela Mancino 
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Rifiutato due volte...questo nonnino di-
cono abbia 20 anni ma a vederlo forse 
qualcuno in meno. É stato tenuto tutta la 
vita come uno straccio vecchio in un 
angolo di un palazzo, senza un riparo 
decente e senza cibo e acqua decente. E’ 
stato poi dato via senza fare una piega. 

Portato via dal proprietario è stato richie-
sto da una signora di Avigliana che, la 
sera prima di prenderselo, ha mandato un 
sms con scritto che ci aveva ripensato. 
Urge una ‘mamma’ che lo tenga con se 
per il poco tempo che gli resta. Non vede 
tanto bene e, vista l'età, ha dei tremori 

alle zampe ma si fa grandi passeggiate 
senza problemi. Taglia piccola. Si trova 
in provincia di Cuneo, adottabile in zone 
limitrofe. 
Per contatti: 3384777795♦ 

Nonnino, un cagnolino di  

quasi vent’anni, cerca casa 

La Redazione 
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P 
rende il via la seconda edizione 
di “Il coraggio di innovare – 
Digital Award”, concorso pro-
mosso da Regione Lombardia, 

gestito da Unioncamere Lombardia e 
realizzato insieme a Meet the Media Gu-
ru.  
Il premio si rivolge alle imprese lombar-
de appartenenti a svariati settori e si pro-
pone di valorizzare i progetti legati al 
turismo basati sull’innovazione digitale.  
La scorsa edizione si è conclusa con la 
vittoria di due progetti speciali dedicati 
proprio al turismo che hanno poi riscosso 
un notevole successo: The Great Italian 
Rickshaw Adventure - The GIRA e 
mAPPs.  
L’edizione 2016 è quindi destinata ai 
migliori progetti del settore del turismo e 
dell’attrattività che abbiano scelto il digi-
tale come strategia e spinta innovativa. 
Nell’ambito dello speciale Anno del Tu-
rismo (29 maggio 2016 – 29 maggio 
2017), sarà centrale il tema dell’innova-
zione tecnologica applicata al settore 
turistico tale da rendere la Lombardia la 
regione dell’accoglienza e dell’attrattivi-
tà. 
“Regione Lombardia – ha affermato l’as-
sessore regionale allo Sviluppo economi-
co Mauro Parolini – ha scelto di rilancia-
re questo premio in ambito turistico in 
un momento di grande dinamismo e 
cambiamento per il settore in Lombardia. 
Il nostro obiettivo è quello di rendere 
sempre più competitivo il sistema turisti-
co regionale e migliorarne posiziona-
mento e attrattività. Il contest premierà 
quindi il coraggio di chi vuole innovare 
attraverso l’economia digitale, le cui 
grandi potenzialità risultano ancora ine-
splorate”. 
Anche quest’anno il format scelto per il 
premio, il cui bando si è aperto ufficial-
mente lunedì 11 luglio e che darà la pos-
sibilità di inviare la propria candidatura 
fino al 7 ottobre 2016, punta ad accende-
re i riflettori non tanto sulla svolta tecno-
logica in sé, quanto piuttosto sulle storie 
e i personaggi protagonisti dei progetti, 
al fine di raccontare come si arriva a 
intraprendere nuovi percorsi fatti di in-
novazione e sperimentazione e come le 

moderne strategie digitali possano rive-
larsi vincenti anche nell’ambito turistico. 
“La comunicazione turistica non è im-
mune dalle tumultuose trasformazioni 
indotte dall’innovazione digitale” ha 
spiegato Maria Grazia Mattei, direttore 
di Meet the Media Guru. “Con l’Edizio-
ne Turismo di Il coraggio di innovare - 
Digital Award ci rivolgiamo ai soggetti 
lombardi che hanno guardato alle tecno-
logie come nuova spinta per costruire un 
ambiente digitale davvero coinvolgente 
e, ancora, come mezzo per sperimentare 
nuove strategie di fidelizzazione al terri-
torio. Vogliamo scoprire le loro storie di 
innovazione e coraggio”.  
Sono 5 le categorie del premio cui corri-
sponderanno 5 vincitori finali: 
“Destinazione Smart”, 
“Comunicazione”, “Mobilità”, “Made in 
Lombardia” e “Ospitalità”; a ciascun 
vincitore quest’anno spetterà un ricono-
scimento in denaro pari a € 10.000.  
Previste inoltre due categorie speciali cui 
corrisponderanno 2 vincitori “Anno del 
Turismo” e “Loyalty Marketing”: a cia-
scun vincitore spetterà un coinvolgimen-
to nelle attività di Regione Lombardia ed 
Explora in occasione dell’Anno del Turi-
smo e, in particolare, dell’evento di chiu-
sura.  

“Il turismo è cambiato e oggi deve sape-
re coinvolgere con le attività di 
‘engagement’ tutti i visitatori” ha con-
cluso il Presidente di Unioncamere Lom-
bardia, Giandomenico Auricchio. “Con 
questa iniziativa innovativa e condivisa 
che vede ancora una volta Camere di 
Commercio e Regione Lombardia colla-
borare con Explora stiamo portando il 
coinvolgimento a un livello ancora più 
importante per il successo futuro del 
comparto: quello degli operatori di setto-
re”. Al termine della raccolta delle candi-
dature, la commissione decreterà i mi-
gliori progetti, 3 per ciascuna delle cate-
gorie, che verranno svelati al pubblico, 
attraverso video e immagini, tramite il 
sito ilcoraggiodinnovare.it. Toccherà poi 
proprio agli utenti votare il progetto di 
innovazione digitale in ambito turistico 
che più li ha appassionati, dando la pos-
sibilità al più votato di ottenere un bonus 
sul punteggio finale. I vincitori saranno 
dunque coloro che meglio avranno sapu-
to raccontare la propria storia all’insegna 
dell’innovazione svelando l’importanza 
delle nuove risorse offerte oggi dal mer-
cato digitale.  
L’iniziativa si concluderà con uno spe-
ciale evento di premiazione giovedì 1 
dicembre 2016 presso l’Auditorium Gio-
vanni Testori di Milano.♦ 

 

Cresce il turismo digitale in Lombardia  
Seconda edizione del contest “Il coraggio di innovare - Digital Award”  

in Lombardia. Le candidature entro il 7 ottobre  

di Luigi Rucco 
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C 
hi non ricorda la straordinaria 
poesia di Totò, ambientata in 
un cimitero, nella quale un 
malcapitato rimane chiuso ed 

assiste al dialogo tra due ombre: un mar-
chese si lamenta con un netturbino per il 
fatto che quest’ultimo sia stato seppellito 
vicino a lui e il netturbino, spazientito, 
gli spiega di non avere scelto lui il luogo 
di sepoltura e che, comunque, con la 
morte si diventa tutti uguali. 
Nella realtà, non tutti i morti sembrano 
essere uguali: nel massimo rispetto per  
gli orrori e i lutti portati dal terrorismo, 
dopo le stragi in Francia era un fiorire di 
“Je suis Charlie” e “Je suis Paris”, per 
quella di Dacca e nemmeno per il disa-
stro ferroviario in Puglia – chissà perché 
– non sembra, almeno a me non è sem-
brato, esserci stata la medesima parteci-
pazione emotiva, se non altro in termini 
di evidenza: motti e bandiere listate a 
lutto sui social network compresi. 
Ora dirò qualcosa di così politicamente 
scorretto che - forse – farà sì che questa 
sia l’ultima volta che mi leggete su que-

ste colonne partendo da un altro dato di 
fatto: la morte di Bernardo Provenzano 
che, invece, è stata accolta addirittura 
con un malcelato sollievo. 
Io non ho nulla che mi accomuni ai valo-
ri, se così ci possiamo azzardare a chia-
marli, fatti propri dal capo mafia: ma la 
sua scomparsa in regime di 41 bis mi ha 
prodotto un senso di profondo disagio. 
Cos’è il 41 bis, innanzitutto? Non è l’ar-
ticolo di legge che comporta una pena 
accessoria, è una norma dell’Ordinamen-
to Penitenziario con finalità preventive: 
un regime di isolamento durissimo volto 
ad impedire contatti con l’esterno poten-
zialmente pericolosi da parte dei conso-
ciati a congregazioni di stampo mafioso: 
persino i colloqui con i famigliari più 
stretti sono limitati e severissimamente 
controllati. 
Bernardo Provenzano, probabilmente, 
non troverà nessuno al di fuori della sua 
famiglia (magari nemmeno tutta) che lo 
pianga e può essere che sia giusto così: 
da anni, però, si trovava in uno stato 
vegetativo che lo rendeva inabile di co-

municare ad altri il proprio pensiero, di 
dare ordini, forse persino di pensare. 
Era stato ritenuto incapace di partecipare 
ai propri processi ma è morto in una 
forma di carcerazione inutilmente ed 
esageratamente afflittiva che lo ha priva-
to di qualsiasi conforto, ancorché diffi-
cilmente percepibile nel suo stato, come 
può essere la carezza di un figlio. 
Nessuna esigenza di sicurezza si poneva 
a fondamento di un regime penitenziario 
francamente disumano, ma da noi è faci-
le indignarsi, protestare e financo scen-
dere in piazza per il trattamento ricevuto 
dai detenuti a Guantanamo ma quando 
Guantanamo è a casa nostra, per quel 
diffuso senso di giustizialismo che per-
vade il Paese ed al quale ho spesso allu-
so nei miei articoli, viene istintivo schie-
rarsi dalla parte di uno Stato che pratica 
non più la giustizia ma forme di vendetta 
sociale, la legge del taglione nei con-
fronti dei suoi nemici. 
 Questo Stato, a certe condizioni, non 
può più chiamarsi Stato di diritto se an-
che la pietà è morta.♦ 

In attesa di Giustizia: 'a livella  

di Manuel Sarno 



C 
ari lettori, sono Manuel Sarno 
il cosiddetto “Fundador” del 
Gruppo Toghe & Teglie ed  
oggi vi tocca sopportarmi in 

due rubriche, quella in cui tratto temi di 
Giustizia e questa con una ricetta sempli-
ce, originale e perfetta per il periodo 
estivo: il ceviche di pescado, una prepa-
razione tipica della cucina peruviana che 
negli ultimi tempi si è grandemente evo-
luta, offrendo piatti variati e squisiti, 
rispetto a quando, oltre a riso con verdu-
re e pollo, proponeva più che altro il 
“maialino”: da evitare assolutamente 
poiché si trattava – in realtà – di una 
specie di grosso ratto arrostito. 
Il ceviche è un condimento nel quale 
verrà lasciato in salamoia il pesce che 
avrete deciso di servire: io l’ultima volta 
ho usato filetti di orata (che vedete nella 
foto) ma anche code di gamberi rossi e 
tonno affettato fine. 

Procuratevi, oltre al pesce preferito 
(preferibilmente già sfilettato, pulito o 
affettato per evitare complicazioni) delle 
patate dolci rosse, del lime – per quattro 
porzioni ne servono almeno una mezza 
dozzina – aglio, sale, prezzemolo, pepe-
roncino verde non eccessivamente pic-
cante, olio d’oliva e cipolla bianca. 
Mettete a bollire le patate dolci e, nel 
frattempo, spremete i lime e preparate 
una salsina mescolando il succo con un 
po’ di olio (non troppo), un pizzico di 
sale, il peperoncino che avrete tagliato a 
rondelle e il prezzemolo tritato fine. Se-
paratamente, tagliare la cipolla a julienne 
avendo cura di lavarla molto bene con un 
pizzico di sale, porla a bagno in una cio-
tola con acqua e ghiaccio e lasciarla ripo-
sare in frigo per una mezz’ora. 
A questo punto, disponete il pesce su un 
piatto di portata, versate sopra la salsina 
precedentemente preparata e mettetelo a 

sua volta in frigorifero per almeno un’o-
ra. 
Pelate ed affettate le patate in senso lon-
gitudinale o anche a rondelle (dipende 
dalle dimensioni) e lasciatele raffreddare 
naturalmente: serviranno per accompa-
gnamento  oppure  per posarvi sopra i 
filetti di pesce con il loro condimento, al 
quale andrà aggiunta in ultimo la cipolla, 
all’atto di impiattare. Volendo si può 
aggiungere alla guarnizione un tocco di 
italianità con una spolverata di pistac-
chio di Bronte sbriciolato. 
Un ringraziamento particolare va al mio 
amico e collega Andrea “Gambero Roz-
zo” Schietti che mi ha dato lo spunto per 
provare a realizzare questa ricetta: lui 
con il pesce è molto più bravo di me e 
presto, mi ha promesso, pubblicherà su 
queste colonne qualche goloso suggeri-
mento. 
Buon appetito e a presto!♦ 

Toghe & Teglie: ceviche di pescado  

di Manuel Sarno 
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C 
ari amici, oggi avremmo dovu-
to affrontare la seconda puntata 
delle storie di religione ma il 
terrore, invece, ci porta a parla-

re di altre vicende che non possono esse-
re trascurate.  
La prima è la strage di Nizza, dove un 
criminale e drogato, con precedenti pe-
nali per vari reati, persona tutt’altro che 
religiosa, divenuta di colpo jihadista fa-
natico, si è avventato con un camion tra 
la folla che festeggiava la ricorrenza na-
zionale del 14 luglio ammazzando quasi 
cento persone innocenti e ferendone tan-
te altre. Se ci fermiamo a riflettere un 
attimo vediamo che la maggior parte di 
questi esecutori di attentati, sia in Europa 
che nei paesi arabi, è gente ignorante, ha 
sempre qualche precedente, e alcuni per-
cepiscono l’islam in modo sbagliato, non 
sanno neanche cosa sia l’islam, perché il 
vero islam non è questo. Lo dico da un 
musulmano credente: l’islam condanna 
fortemente ogni forma di  assassinio,  lo 
condanno anche io, non mi riconosco in 

questi criminali. E’ quasi un  peccato che 
sia stato ucciso dagli agenti perché certe 
persone dovrebbero morire come le loro 
vittime e alla fine andrebbero decapitate 
nella più grande piazza pubblica. Forse 
direte che sono crudele ma questa è la 
fine che meritano. 
Abbiamo scoperto che c’è qualcuno che 
manovra questi animali è non sempre è 
lontano dai luoghi in cui si svolgono 
stragi e attentati.  
Il secondo evento, per me collegato al 
primo perché si è svolto in un luogo in 
cui la maggior parte dalle cancellerie 
occidentali, sempre secondo il mio per-
sonalissimo parere, è a conoscenza di 
molte notizie ma che si astiene dal dif-
fondere, è il ‘finto’ golpe turco. Basti 
vedere le modalità e le conseguenze, 
quanti tra ufficiali e magistrati sono stati 
arrestati. E tutto perché Erdogan potesse 
avere le mani libere per eliminare i suoi i 
oppositori e organizzare la protesta in 
piazza in suo favore.  

Immaginate se un fatto del genere fosse 
accaduto in Egitto, se il presidente Al-
Sisi avesse arrestato appena un decimo 
delle persone arrestate dal presidente 
turco, avrebbe avuto tutti i media occi-
dentali contro, pronti ad accusarlo di 
dittatura e tanto altro, mentre un paese 
come l’Egitto sta lottando con tutti i 
mezzi contro attacchi terroristici, negan-
do la collaborazione sia commerciale e 
che militare. 
E altri paesi aiutano l’Isis sia politica-
mente - tramite i media - sia economica-
mente e forniscono loro armi. Si tratta di 
un piccolissimo principato e di un altro 
paese ad esso confinante che, per varie 
ragioni geopolitiche, vogliono la caduta 
di Assad. Certamente neanche lui è un 
santo ma dobbiamo pensare bene chi 
merita i miliardi e chi merita le sanzioni 
e non sappiamo domani cosa accadrà. 
Naturalmente anche questo è il mio per-
sonalissimo parere.  
Alla prossima volta… ♦ 

Recenti vicende  

di Samy Abdou 
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M 
eglio soli che mal accom-
pagnati 
 
Il 21 luglio è diventata una 
data di particolare impor-

tanza. Si dovrebbero votare in Parlamen-
to sia gli emendamenti costituzionali 
legati alla riforma della giustizia, che la 
riforma stessa. Una votazione che po-
trebbe segnare i futuri sviluppi politici in 
Albania. Una data inserita in un modo 
poco chiaro e forse insidioso, da non si 
sa bene chi e perché. Una decisione con-
siderata occulta e di parte. Ragionevoli 
ipotesi portano anche ad alcuni rappre-
sentanti internazionali in stretto accordo 
con il primo ministro albanese. Quest’ul-
timo sta cercando ad ogni modo e costo 
il voto favorevole in aula giovedì 21 
luglio. Ma in caso contrario sembrerebbe 
pronto lo stesso a tentare di cavarne van-
taggi. Il che proverebbe quello che dico-
no da tempo l’opposizione e gli analisti. 
E cioè che il primo ministro non sia ve-
ramente interessato alla riforma della 
giustizia, ma al suo uso propagandistico 
ed elettorale. 
Allo stesso tempo, quello che sta attiran-
do l’attenzione, e sta preoccupando l’o-
pinione pubblica, è lo schieramento di 
parte di alcuni rappresentanti diplomatici 
importanti in Albania. Il passato recente, 
in Albania e in ambito internazionale, 
che certe reminescenze non possono e 
non devono essere trascurate. E gli alba-
nesi non hanno una memoria corta. 
Tornando alla votazione del 21 luglio 
della riforma di giustizia, diventano indi-
spensabili i numeri. Gli ultimi sviluppi 
politici e i nuovi rapporti tra gli alleati 
della maggioranza governativa, mettono 
in dubbio questi numeri. L’alleato mino-
re della maggioranza governativa ultima-
mente si è schierato contro l’atteggia-
mento politico del primo ministro e il 
comportamento dei rappresentanti inter-
nazionali. Così facendo, loro risultereb-
bero in pieno accordo e sintonia con le 
proposte politiche dell’opposizione. Il 
rapporto numerico dei voti cambia dra-
sticamente, perché si sa che il primo mi-
nistro potrà contare sui voti del suo parti-
to, ma forse neanche quelli. Ragion per 
cui quest’ultimo sta cercando, costi quel 

che costi, voti ovunque. Anche le dichia-
razioni pubbliche di alcuni importanti 
rappresentanti diplomatici portano a que-
sta soluzione. Il che significa traffico e 
compravendita di voti. Atti legalmente 
condannabili anche nei paesi d’origine 
rappresentati dagli ambasciatori in que-
stione. 
Le dichiarazioni del presidente del Parla-
mento (capo del partito alleato al gover-
no) a mezzogiorno di domenica 17 lu-
glio, durante una conferenza stampa, 
hanno suscitato l’attenzione di tutti. Nei 
prossimi giorni si attendono importanti 
sviluppi politici, ma con molta probabili-
tà l’alleanza governativa potrebbe essere 
considerata ormai finita. Il presidente del 
Parlamento, riferendosi alla riforma della 
giustizia, é stato molto esplicito contro 
l’atteggiamento politico del primo mini-
stro e il posizionamento dei rappresen-
tanti diplomatici che lo sostengono. Lui 
è stato perentorio dichiarando che 
“l’approvazione di questa riforma è indi-
spensabile e, considerando che la diffi-
denza è molto preoccupante, stancante e 
pericolosa per il futuro, vorrei dire che la 
strada migliore sarebbe quella dell’ap-
provazione di un governo di esperti per 
preparare le elezioni anticipate. Sono 
pronto a dare le mie dimissioni come 
presidente del Parlamento, se questo 
serve, e i ministri del mio partito a la-
sciare il governo”. Riferendosi poi all’ul-
tima proposta dell’ambasciatore statuni-
tense che vuole “chiudere in una stanza il 
primo ministro e il capo dell’opposizione 
e non farli uscire finché non trovino una 
soluzione per la riforma della giustizia”, 
il presidente del Parlamento si è dichia-
rato contrario a tale proposta. Lui propo-
ne a sua volta che “il primo ministro, il 
capo dell’opposizione, lui stesso, l’am-
basciatore statunitense e la rappresentan-
te dell’Unione europea devono riunirsi in 
una stanza del Parlamento per risolvere 
questa questione. Se ci chiudiamo e non 
troviamo una soluzione dobbiamo andare 
via, noi dalla politica e loro dalla diplo-
mazia”. Per poi seguire che “questa è 
una situazione critica per il paese” e ha 
ricordato e ammonito che “il paese sta 
scivolando nell’instabilità come se nulla 
fosse”. Contrario alle proposte dei rap-

presentanti diplomatici, che propongono 
un ruolo degli esperti stranieri durante 
l’attuazione della riforma, che urta la 
Costituzione della Repubblica, il presi-
dente del Parlamento ha dichiarato che 
“la riforma della giustizia non si può 
dare in concessione”. Forti dichiarazioni 
che non lasciano equivoci. Dichiarazioni 
che sono in pieno accordo con quelle 
fatte costantemente e da tempo dall’op-
posizione. 
L’opinione pubblica sta prestando la 
dovuta attenzione all’atteggiamento de-
gli ambasciatori. Perché loro insistono 
tanto, come il primo ministro, a trovare 
“voti di singoli deputati”, cioè compra-
vendita di voti, per far passare la rifor-
ma?! Testimoni diretti confermano che i 
loro dirigenti sono contrari a questa pro-
posta. Perché allora loro insistono? A 
questo punto meglio soli che mal accom-
pagnati. 
♦ 

In attesa del 21 luglio  

di Milosao 
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T 
hirteen months after launching 
an improbable bid for the Whi-
te House, Donald Trump captu-
red the 2016 Republican presi-

dential nomination on Tuesday, having 
vanquished 16 party rivals, warred with 
much of its establishment and provoked 
controversy at every turn. His eldest 
child, Donald Trump Jr., announced the 
support of New York, their home state, 
during a roll-call vote at the Republican 
National Convention, ensuring Trump 
had the majority of delegates - 1,237 - 
needed to contest the Nov. 8 U.S. presi-
dential election against presumptive De-
mocratic nominee Hillary Clinton. With 
three of the candidate's other children at 
his side, the younger Trump said: "It is 
my honor to be able to throw Donald 
Trump over the top in the delegate count 
tonight." "Congratulations, Dad. We love 
you," he said. Trump's Democratic rival, 
Clinton, who has been the target of wi-
thering verbal attacks during the conven-
tion, was quick to respond to the vote, 
tweeting: "Donald Trump just became 
the Republican nominee. Chip in now to 
make sure he never steps foot in the Oval 
Office." Trump won with 1,725 delega-
tes, followed by U.S. Senator Ted Cruz 
of Texas with 475 delegates, Ohio Go-
vernor John Kasich with 120 and U.S. 
Senator Marco Rubio of Florida with 
114. Three other candidates emerged 
with a total of 12 delegates. After the 
presidential nominating vote, the con-
vention by voice vote nominated Indiana 
Governor Mike Pence, 57, Trump's choi-
ce for his vice presidential running mate. 
TV CELEBRITY 
Speaking to the convention for the first 
time since winning the nomination, 
Trump appeared on a video screen from 
New York promising to win the election 
in November, create jobs, strengthen the 
military, safeguard U.S. borders and 
"restore law and order" in the United 
States. The state-by-state vote to put 
Trump's name in nomination took place 
a day after opponents staged a failed 
attempt to force a vote opposing his can-
didacy at the start of the four-day con-

vention, and after a speech by his wife, 
Melania, drew accusations of plagiarism. 
A wealthy New York real estate develo-
per best known to Americans for his 
starring role in a long-running TV show, 
"The Apprentice," where his catchphrase 
was "You're fired," the 70-year-old 
Trump was a long shot when he entered 
the race for the Republican nomination 
more than a year ago, having never held 
elected office. On Tuesday, under the 
headline "Make America Work Again," 
speakers at Cleveland's Quicken Loans 
basketball arena were meant to assail 
Democratic President Barack Obama's 
record on the economy during his nearly 
eight years in power. Instead, speaker 
after speaker took aim at Clinton, pre-
senting her as out of touch with the con-
cerns of ordinary Americans and the 
inheritor of Obama's "oppressive" admi-
nistration. 
A former secretary of state under Oba-
ma, Clinton, 68, was due to be formally 
nominated at the Democratic National 
Convention next week in Philadelphia. 
Trump trails Clinton in many opinion 
polls after a bruising Republican primary 
season. Trump narrowed his deficit 
against her to 7 percentage points from 
15 points late last week, according to a 
Reuters/Ipsos poll released on Tuesday.  
 

COMMANDING LEAD 
Trump initially refused to rule out an 
independent run should he fail to win the 
Republican nomination.  
Within weeks of announcing his candi-
dacy at Trump Tower in New York on 
June 16, 2015, Trump had taken a com-
manding lead in the Republican race, 
defying pundits who were quick to write 
him off and eclipsing the man many had 
thought would be crowned on Tuesday 
night - former Florida Governor Jeb 
Bush, part of a Republican political dy-
nasty. In a campaign marked by insults 
and inflammatory rhetoric, Trump tap-
ped into a deep vein of unhappiness run-
ning through white Middle America, 
giving voice to millions who felt left 
behind in the rush to globalization and 
who eschewed traditional establishment 
Republicans like Bush in favor of a 
brash political outsider who promised to 
"Make America Great Again". “We've 
lost the confidence in our leaders and the 
faith in our institutions,” Donald Trump 
Jr. said in a convention speech. “We're 
still Americans. We're still one country 
and we're going to get it all back.” “I 
know we'll get it back because I know 
my father,” Trump Jr. said. Opponents 
brand Trump a bigot with his calls to 
temporarily ban the entry of Muslims 
and to build a border wall with Mexico  

Beating rivals and the odds, Trump captures 

Republican nomination  
From Reuters  

di Emily Stephenson and Amy Tennery 
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to keep out illegal immigrants. Under-
scoring the problems Trump has faced 
with U.S. allies abroad, German Foreign 
Minister Frank-Walter Steinmeier said 
Trump threatened U.S. and world securi-
ty with his "politics of fear and isola-
tion." Steinmeier told Reuters in a writ-
ten interview that he was concerned 
about what he called Trump's ambiguous 
vows to "make America strong again," 
while simultaneously reducing its enga-
gement overseas. 
 
FOCUS ON ECONOMY, SECURITY 
Party officials hope to use the conven-
tion to smooth out some of Trump's 
rough edges and present him as a job 
creator and a strong hand to combat se-
curity threats at home and abroad. U.S. 
Senator Jeff Sessions of Alabama, an 
early backer of Trump, placed his name 
in nomination, calling him "a warrior 
and a winner." Two senior Republicans, 
U.S. House of Representatives Speaker 
Paul Ryan and Senate Majority Leader 
Mitch McConnell, spoke in favor of 
Trump. Republicans need Trump to do 
well in the November election as they 
seek to preserve Republican majorities in 
Congress. Security forces were on high 
alert in Cleveland. But police said late on 
Tuesday there had been only five arrests 
since the convention began on Monday. 
Wright State University, a public univer-
sity near Dayton, Ohio, said on Tuesday 
it had decided not to host the first U.S. 
presidential debate scheduled for Sept. 
26, citing mounting costs and security 
concerns. The event will now be held at 
Hofstra University in New York. While 
in Cleveland, Trump ally Chris Christie 
said on Tuesday that should Trump win 
the presidency, he would seek to purge 
the federal government of officials ap-
pointed by Obama and could ask Con-
gress to pass legislation making it easier 
to dismiss public workers. 
Christie, who is governor of New Jersey 
and leads Trump's White House transi-
tion team, told dozens of donors the 
campaign was drawing up a list of fede-
ral government employees to fire if 
Trump defeats Clinton. ♦ 
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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 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

