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ITALIANI ALL´ ESTERO

Córdoba, in Argentina, la prima sede
latinoamericana dell’Università Link
Campus University of Rome
CORDOBA - Il 14 luglio si è costituita a Córdoba (Repubblica Argentina) la prima Sede Latinoamericana
dell’Università Link Campus University of Rome. L’iniziativa avrà sede
permanente presso l’Associazione
Dante Alighieri di Interscambio Cultural Argentino-Italiano, Duarte Quiros
44, in pieno centro storico della città
di Córdoba. Responsabili della sede
il direttore generale Carlos Laje e la
coordinatrice locale Isabella Restifa.
Si tratta di un progetto universitario di
eccellenza, con forte vocazione internazionale, e con l’obiettivo di promuo-
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vere la formazione di nuovi professionisti potenziando le capacitá richieste
per lo sviluppo imprenditoriale locale
ed estero. A tale fine si attiveranno
nuovi percorsi di studio indirizzati a
potenziare la formazione professionale, imprenditoriale e sociale.
Presenti all`inaugurazione il presidente del Comites di Cordoba Rodolfo
Borghese, Vanna Fadini presidente
Link Campus of Roma, Marisa Bafile,
il vice console a Cordoba Giuseppe
Spatucci, Armanda Porta presidente
Dante Alighieri e rappresentanti di associazioni italiane. (Inform)
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CORDOBA - “Al fine di elaborare un nuovo
sistema per la richiesta di appuntamenti,
tutte le richieste di nuovi appuntamenti sono
momentaneamente sospese”. È quanto si
legge sul sito del Consolato italiano a Cordoba che dal 13 luglio scorso non prende nuovi
appuntamenti per le richieste di cittadinanza.
Le file – notte e giorno – fuori il Consolato
sono balzate agli onori della cronaca e portate all’attenzione del Parlamento italiano da
un’interrogazione dei deputati Zacchera e
Porta, dopo l’articolo pubblicato dal portale
argentino “La voz” dal titolo “Dormire fuori al
Consolato per la cittadinanza”. Il Consolato
precisa quindi che “tutti coloro che desiderano ottenere un nuovo appuntamento sono
invitati a visitare con frequenza il nostro sito
web dove prossimamente verranno pubblicate le nuove modalità”.
Si assicura, infine, che gli appuntamenti già
concessi fino al 13 luglio restano validi. (aise)

SALVA LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO/ una
nota del gruppo pdl del senato mette fine
ai dubbi sul voto degli italiani all’estero

http://lacomunita.blogspot.com

El contenido de los artículos firmados en esta
edición no necesariamente es compartido por la
dirección siendo, por ende, de exclusiva responsabilidad del autor.

CITTADINANZA: Il
Consolato di Cordoba
sospende le richieste
di nuovi appuntamenti

ROMA - La Circoscrizione Estero verrà
confermata dalla riforma Berlusconi-Bossi
approvata oggi in Consiglio dei Ministri. E’
durata, quindi, solo poche ore l’incertezza

sulla sorte del voto degli italiani all’estero
nella riforma costituzionale che la maggioranza si accinge a portare all’esame
del Parlamento.
“Nel corso degli incontri tra PdL e Lega in
vista della preparazione del testo esaminato oggi dal Consiglio dei Ministri per la
riforma costituzionale, che riguarda anche
il Parlamento” spiega una nota del Gruppo del PDL al Senato “si è chiarito che
la rappresentanza degli italiani all’estero
sarà ovviamente confermata.”
“E’ stata” spiega la nota “una esplicita richiesta del PdL che ha trovato pieno consenso nell’ambito di tutta la maggioranza.
La rappresentanza di milioni e milioni di
italiani” conclude la nota “è un’importante conquista costituzionale e non sarà in
alcun modo messa in discussione”.”(aise)
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El voto obligatorio de los extranjeros
residentes en la Provincia de Buenos Aires
Lic. Leonardo D. Olivieri
La sanción definitiva de la Ley 14.086
implica que el sufragio de los residentes extranjeros es de carácter obligatorio, por lo tanto todo extranjero deberá
participar indefectiblemente de las elecciones primarias a realizarse el 14 de
agosto y en las generales de octubre.
Se considera que los extranjeros son
alrededor de 340 mil y están en condiciones de votar cargos provinciales y
comunales.
El artículo 1° de la Ley 14.086 establece que “son electores todos los ciudadanos empadronados y los extranjeros
que se encuentren inscriptos en el
registro establecido por la Ley 11.700
modificada por la Ley 12.312”. El mismo artículo aclara que “la emisión del

sufragio será obligatoria.”
Por lo tanto, la no emisión del sufragio,
ya sea en las elecciones primarias o en
las generales sin justificativo alguno,
constituye una falta electoral.
Esta ley constituye un importante avance en el proceso de integración y compromiso con la vida institucional de la
Provincia para todos los extranjeros
residentes. Asimismo, se establece una
nueva dinámica institucional iniciando
así un proceso profundo de democratización como consecuencia de la ampliación de las bases sociales.
Algunos datos son los siguientes: el
distrito bonaerense que posee mayor
cantidad de residentes extranjeros empadronados habilitados a sufragar es

La Matanza con 42.820 personas. Le siguen La Plata con 22.877; Lomas de Zamora con 19.832; Quilmes con 16.004;
Lanús con 15.720 y Tres de Febrero que
suma 13.926 votantes de otros países.
En el interior de la provincia, la ciudad
con presencia más fuerte de estos votantes es Mar del Plata, donde ascienden a 11.044 que deberán presentarse
en sus respectivas mesas de votación
en dos ocasiones antes de fin de año.
Es por ello que es fundamental que todas las colectividades extranjeras tomen conciencia de la importancia que
tiene el sufragio y se tome conciencia
al respecto. La información y la sensibilización sobre el derecho al voto son
primordiales para esto.

Requisitos y penas
Desde la Subsecretaria de Gabinete Provincial recomendaron que todos los residentes extranjeros
verifiquen con tiempo antes de las elecciones si efectivamente figuran en el padrón electoral. El
mismo está siendo actualizado por la Provincia y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Aquellos residentes que no se encuentren inscriptos deberán solicitar su inclusión en forma expresa ante la Delegación del Registro de las Personas correspondiente a su domicilio. Ese trámite es
necesario para cumplir con la obligación de sufragar.
Deberán acreditar su identidad exclusivamente mediante el Documento Nacional de Identidad,
tener 18 años cumplidos, saber leer y escribir en idioma nacional. Además deberán tener dos (2)
años de residencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires y haber cumplido con el pago
anual de impuestos nacionales, provinciales y/o tributo municipal.
Finalmente, la Ley 5.109 dispone las sanciones por no emitir el sufragio. En su artículo precisa que
el elector que sin causa legal deje de emitir su voto, sufrirá multa.
También el artículo 139º de la misma norma establece que cuando no sea posible cobrar el importe de una multa por falta de recursos del condenado, este sufrirá arresto.
Asimismo, el Director Provincial de Colectividades Extranjeras, Sebastián Sosa, informó que “desde el 9 de junio próximo iniciaremos una recorrida por distintos municipios explicando los alcances de la Ley de Obligatoriedad del Voto de los Extranjeros”.
La primera parada será en General Rodríguez, en tanto que el 16 de junio le tocará a Bahía Blanca, y el 23 de junio a Almirante Brown. Las autoridades ya diseñaron un cronograma para llegar a
las principales ciudades de cada sección electoral.
Cabe destacar que ante cualquier duda, o por consultas, se puede dirigirse a la Dirección Provincial Electoral:
dpelectoral@jg.gba.gov.ar
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Bocchino,niente ferie ma
Stati generali

Intercettazioni, il
ministro Nitto Palma:

BELLUNO - Per Italo Bocchino, ‘’l’Italia
viene giudicata poco affidabile dai mercati finanziari per la scarsa credibilita’ della
nostra politica’’. L’esponente del Fli lo ha
osservato a Cortina Incontra.
‘’Maggioranza e opposizione dovrebbero
mettersi ad un tavolo, si dovrebbero fare
gli Stati Generali dell’economia. Sarebbe
bello se tutti insieme, il Parlamento, il Governo, le parti sociali, annunciassero che
non vanno in vacanza e si facessero 15
giorni di Stati Generali. (ANSA)

Sulle intercettazioni telefoniche ‘’si dovrà intervenire’’. Lo dice il Guardasigilli
Francesco Nitto Palma, in un’intervista al
vicedirettore del TG5, Andrea Pucci. ‘’Io
conto, per quello che mi compete -spiega il ministro della Giustizia- di muovere
il percorso legislativo delle proposte sulle
intercettazioni che attualmente giacciono
alla Camera, per cercare di intervenire su
talune anomalie tra cui la trascrizione e la
successiva pubblicazione di telefonate non
particolarmente rilevanti. E tornare quindi
a un corretto bilanciamento tra l’uso dello
strumento investigativo e le esigenze di riservatezza e di privatezza che vengono garantite dalla nostra Costituzione’’. Quanto
al protagonismo di certe toghe che vanno
a spettacolarizzare le loro inchieste, Nitto
Palma sottolinea: ‘’Il protagonismo non giova alle carriere. Alle carriere giova l’efficienza dell’azione e la riservatezza’’.
Per alleviare la tensione tra le toghe e il
Palazzo, l’intenzione del Guardasigilli “è
quella di avere il massimo del confronto e
del dialogo possibile. Disponibile fin d’ora
a cambiare idea se verrò convinto che sul
piano tecnico le mie iniziative sono sbagliate. Il dialogo è però reciproco: io non sono
sordo e non vorrei incontrarmi con dei sordi’’. ‘’Al Presidente della Repubblica’’ nell’incontro avuto oggi, ‘’ho chiesto il suo conforto -rimarca il ministro della Giustizia- per
un’azione di governo che’’ in una fase come
questa ‘’non è certamente tra le più facili’’.
In merito allo sciopero della fame e della
sete del leader radicale Marco Pannella,
per denunciare il degrado in cui versano le
carceri italiane, il Guardasigilli, Francesco
Nitto Palma commenta: ‘’Anche in questa
occasione, Pannella indica alla responsabilità della politica un problema vero e importante’’. E poi anticipa: ‘’Mi auguro che da
qui a settembre -rimarca il titolare del dicastero di via Arenula- riusciremo a mettere
in campo un pacchetto’’ di misure ‘’che ci
possa consentire per un verso di diminuire
la popolazione carceraria e per altro verso
di rendere realmente umane le condizioni
di chi deve stare in carcere’’. (Adnkronos)

Mettiamoci tutti insieme per lavorare per il Paese

Rutelli insiste, governo del
Presidente

Berlusconi sara’ costretto a dimissioni dai mercati
ROMA - ‘’Penso che Berlusconi non fara’
un passo indietro, ma sara’ costretto a
farlo solo per una motivazione giudiziaria
oppure per una pressione drammatica dei
mercati nei confronti dell’economia italiana, cosa che giudico piu’ probabile’’. Lo
dice il leader dell’Api Francesco Rutelli.
Rutelli insiste su un governo del Presidente, ‘’una scelta del Capo dello Stato verso
un’ alta personalita’ politico-economica,
una nuova maggioranza politica che raggruppi tutte le forze’’. (ANSA)

Alfano, da Cipe 7 mld opere pubbliche
Convocato da premier per finanziamento strategico
‘’La scelta del premier di convocare il
Cipe, mercoledi’ mattina, per approvare il finanziamento di oltre 70 opere
pubbliche strategiche per un importo
di oltre 7 miliardi; di riferire mercoledi’
pomeriggio alle Camere sulla situazione economica e di incontrare gio-
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vedi’ le parti sociali per condividere
diagnosi e terapie in grado di fronteggiare la crisi economica, rappresenta
la risposta piu’ efficace a chi chiede
un passo indietro del Governo’’. Lo
dice il segretario Pdl Angelino Alfano.
(ANSA)

“Si dovrà intervenire su
talune anomalie”
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Napolitano rinuncia ad aumento
stipendio, restituiti al Mef 15 mln

ROMA - ll Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha comunicato al ministro dell’Economia e delle finanze di rinunciare, dal corrente anno e fino alla scadenza del suo mandato, all’adeguamento
all’indice dei prezzi al consumo - stabilito
dalla legge 23 luglio 1985, n. 372 - dell’assegno attribuitogli dalla stessa legge ai
sensi dell’art. 84 della Costituzione.
Il Segretario generale della Presidenza
della Repubblica, riferisce il Qurinale in
una nota pubblicata sul sito internet, ha
sottoposto alla firma del Capo dello Stato i
decreti per l’applicazione del contributo di
solidarietà sulle pensioni e per la riforma

delle pensioni di anzianità.
Si è così completata l’attuazione nell’ordinamento interno delle misure previste dalle manovre approvate con i decreti-legge
n. 78 del 2010 e n. 98 del 2011 (riduzione
del 5 e del 10% delle retribuzioni e delle
pensioni per la parte eccedente 90.000 e
150.000 euro, blocco delle progressioni
automatiche e riduzione delle spese per
beni e servizi).
L’amministrazione del Quirinale provvederà conseguentemente a restituire al
ministero dell’Economia e delle finanze la
somma complessiva di euro 15.048.000
nel triennio 2011-2013, nonché 562.737
euro nell’anno 2014.
Le suindicate restituzioni, spiega ancora il
Qurinale, si aggiungono ai risparmi realizzati nel periodo 2006-2011 - che ammontano complessivamente a 56.316.000 euro
- per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa già adottati autonomamente nel medesimo periodo (blocco del
turnover, soppressione del meccanismo di
allineamento automatico delle retribuzioni
a quelle del personale del Senato, conge-

lamento fino al 2013 degli importi tabellari
degli stipendi e delle pensioni, riduzione
dei compensi per il personale comandato e distaccato e di numerose indennità,
contenimento degli straordinari, riduzione
delle ferie, aumento dell’orario di lavoro e
riorganizzazione amministrativa interna).
Tali economie e aumenti di produttività,
unitamente al contenimento dei pensionamenti anticipati per effetto della incisiva
riforma delle pensioni di anzianità, hanno
consentito grazie ai risparmi realizzati di
bloccare fino al 2013 la dotazione a carico
del bilancio dello Stato al valore nominale
del 2008 a fronte di una inflazione che da
allora ha già raggiunto il 6,6% sulla base
dell’indice dei prezzi al consumo.
Infine il Presidente della Repubblica ha
comunicato al ministro dell’Economia e
delle finanze di rinunciare, dal corrente
anno e fino alla scadenza del suo mandato, all’adeguamento all’indice dei prezzi
al consumo - stabilito dalla legge 23 luglio
1985, n. 372 - dell’assegno attribuitogli
dalla stessa legge ai sensi dell’art. 84 della
Costituzione. (Adnkronos)

GIUSTIZIA: dal Senato fiducia sul processo lungo
Ddl alla camera
ROMA - Con 160 voti a favore, 139 voti contrari e nessun astenuto il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul ddl sul
processo lungo. Il provvedimento passa ora
all’esame della Camera.
Hanno votato a favore Pdl, Lega, Cn-Noi
sud-Io sud, contrari Pd, IdV, Udc, Terzo polo
(Api e Fli), Mpa, Svp e autonomie.
Una lunga ‘arringa’ difensiva del testo Lussana e’ stata fatta dal senatore leghista Sandro
Mazzatorta in sede di dichiarazione di voto
sulla fiducia al ddl. Peccato che, come successivamente ha sottolineato la capogruppo del Pd al Senato, Anna Finocchiaro, del
testo originario proposto dalla senatrice del
Carroccio, Carolina Lussana, sulla inapplicabilita’ del rito abbreviato ai delitti per cui
e’ previsto l’ergastolo, siano rimaste solo
vaghe tracce, tanto che lo stesso titolo del

provvedimento, in sede di fiducia, sia stato
modificato dal governo e dalla maggioranza.
‘’Chi dice che questa e’ una legge schifezza non ha letto l’art.111 della Costituzione,
che contiene esattamente la stessa norma,
ed offende cosi’ anche la Carta’’ sottolinea
Mazzatorta, che respinge le accuse di stravolgimento della norma. ‘’Questo ddl conteneva un solo articolo che stabiliva che bisogna escludere dai benefici concessi dal rito
abbreviato per chi ha commesso un delitto
per cui e’ prevista la pena dell’ergastolo - ripercorre il senatore Ln -. Nel corso dell’iter
quell’unico articolo e’ stato modificato aggiungendo altri 5 articoli che secondo l’Anm
avrebbero ingenerato problemi processuali
e quindi ulteriormente modificato. Questo
testo - conclude Mazzatorta - garantisce la
certezza della pena dell’ergastolo’’.

Il ddl assicura dunque alla difesa la possibilita’ di presentare lunghe liste di testimoni,
senza che il giudice possa sfoltirle di quelli
ritenuti irrilevanti, ma solo delle testimonianze ‘’vietate dalla legge’’ e ‘’manifestatamente
non pertinenti’’.
Altro punto fondamentale e’ che non si considera piu’ come prova definitiva in un processo in corso la sentenza passata in giudicato
in un altro procedimento. Da questa norma
restano esclusi i reati di mafia e terrorismo.
Una modifica introdotta dal governo con il
maxiemendamento interamente sostitutivo
del testo riguarda la possibilita’ per un imputato di interrogare nel corso del dibattimento
un testimone che rende dichiarazioni a suo
carico. In tal caso, si specifica, l’imputato potra’ farlo solo ‘’a mezzo del suo difensore’’.
(ASCA)
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Ministeri: Lega minimizza ma tensione Colle rimane
vista’’ aggiunge il ministro degli Interni
mentre il governatore del Veneto, Luca
Zaia, fa sapere che quando era ministro
dell’Agricoltura aveva aperto una sede a
Conegliano, ‘’con tanto di dipendenti’’ e
‘’nessuno l’ aveva messa in discussione’’.

di Corrado Sessa
ROMA - Il Carroccio non retrocede sui
ministeri a Nord, ormai la questione e’ diventata di principio e permane il braccio
di ferro con il Quirinale anche se Umberto Bossi prova a minimizzare lo scontro
con Napolitano. ‘’Con il presidente della
Repubblica ho sempre avuto un ottimo
rapporto e intendo mantenerlo’’ ha assicurato il leader della Lega lasciando, a
tarda notte, la festa del Carroccio a Concorezzo, in Brianza.
“E” una decisione - precisa Roberto
Maroni - che ha preso la Lega e che e’
condivisa, ne abbiamo discusso ieri in
Consiglio federale’’. ‘’Non ci sono problemi particolari dal nostro punto di

Il tentativo di smorzare le polemiche
non convince l’ opposizione e il monito
del Colle su una iniziativa che considera contraria alla Costituzione permane
. ‘’La Lega dimostra di aver ignorato le
parole del Capo dello Stato e di disprezzare la nostra Carta’’,afferma il portavoce dell’Idv Leoluca Orlando che parla di
una ‘’ennesima trovata propagandistica
che incrina e mette a rischio la legalita’
costituzionale in Italia’’. Italo Bocchino
ribadisce che la questione dei ministeri
al Nord e’ ‘’una pagliacciata, una buffonata goliardica’’ e annuncia che il Fli
ha presentato una proposta di legge
costituzionale per togliere qualsiasi fondamento all’ iniziativa del Carroccio. Nel
ddl si precisa che all’ articolo 114 della
Carta alle parole ‘’Roma e’ la capitale
della Repubblica’’ si aggiunge, a scanso

di equivoci, che e’ ‘’sede del Parlamento,
del Presidente della Repubblica, della
Corte Costituzionale, del Governo e dei
Ministri’’’.
Per il centrodestra interviene solo il ministro dell’ Agricoltura Saverio Romano
che derubrica la questione ad ‘’una querelle artatamente fomentata e stressata
dall’ opposizione nella speranza vana
di far saltare i nervi alla maggioranza’’.
Secondo il segretario del Pid ‘’la chiave
di lettura sulla vicenda sta nelle frasi di
Bossi di ieri:’un po’ di polemica non guasta’’’ nel senso che serve solo per tenere uniti i suoi e dare lustro al Carroccio.
Romano non considera le tensioni con
il Quirinale e assicura che la Lega ‘’ha
sempre dimostrato nel tempo di essere
un alleato leale della coalizione’’. Anna
Finocchiaro spiega, in una intervista a
Il Messaggero, che il silenzio del Pdl e’
legato al ‘’baratto tra Bossi e Berlusconi’’
che si e’ consumato ieri al Senato con il
‘’si’ della Lega al processo lungo che e’
una nuova legge ad personam in cambio
dei ministeri al Nord’’. (ANSA)

Pisapia revoca cda di azienda trasporti

La decisione dovrebbe essere ufficializzata al termine della seduta di giunta

MILANO - Il Comune di Milano ha revocato il Consiglio di Amministrazione
di Atm, l’azienda di trasporti milanesi,
presieduta da Elio Catania. La notizia è
stata anticipata dal sito Repubblica.it, il
cui articolo è stato anche inserito nella
pagina Facebook ufficiale del sindaco
Giuliano Pisapia. La decisione dovrebbe
essere ufficializzata al termine della seduta di giunta, riunita oggi per approvare
la delibera sull’aumento del costo del biglietto da uno a un euro e cinquanta cen6

tesimi. Il provvedimento di revoca delle
nomine di tipo fiduciario rientrerebbe
nelle facoltà del primo cittadino nei primi
180 giorni dal suo insediamento ed è la
replica di quanto già fatto nelle scorse
settimane per azzerare il cda di Milano
Ristorazione.
La decisione di azzerare il Cda di Atm,
l’azienda di trasporto milanese, e la revoca da presidente di Elio Catania (che
rimane però direttore generale) “era per
me un atto dovuto”: così ha spiegato il
sindaco Giuliano Pisapia. Il motivo è che
“in questi anni i vertici dell’azienda hanno avuto un atteggiamento quanto meno
discutibile, che impedisce qualsiasi possibilità di rapporto fiduciario, per quanto
riguarda incarichi e stipendi, contravvenendo a quei principi di sobrietà su cui
voglio operare”. La decisione, comunicata al termine dei lavori odierni di Giunta,

rientra nelle facoltà del primo cittadino di
revocare le nomine su base fiduciaria nei
primi 180 giorni di mandato del sindaco.
D’altronde, ha spiegato Pisapia, “alcune
scelte effettuate dagli amministratori in
passato, e che sono continuate in questi
due mesi, sono chiaramente classificabili
come sprechi e privilegi che noi non possiamo accettare - ha detto - proprio perché così ci siamo impegnati a fare con
chi ci ha dato il voto”. “Questo rientra in
una scelta strategica della nuova Giunta”, ha spiegato Pisapia, e “vuole essere
il segnale di una nuova fase, di una vera
e propria svolta, un nuovo corso per cui
al centro dell’interesse della Giunta e
di chi amministrerà le partecipate ci sia
sempre la maggiore attenzione al servizio che i cittadini hanno il diritto di avere”.
Il sindaco ha poi affermato che si sareb-
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be aspettato un passo indietro da parte
dei componenti del Cda (Giuseppe Frattini, Piero Ramponi, Francesco Tofoni,
Dario Cassinelli) e dello stesso Catania.
Ma nei due mesi dal suo insediamento
“non abbiamo avuto nessun segnale che
ponesse fine a un malcostume per noi
inaccettabile, anzi, si è anche difeso in
alcuni interventi pubblici”. Il primo cittadino ha anche citato l’episodio “grave”
che ha visto, nel corso della campagna
elettorale, risorse dell’azienda “coinvolte in modo esplicito e senza interventi
di censura da parte del presidente, del
Cda o dei vertici aziendali, nella regia
della campagna elettorale di chi, azionista, concorreva alla carica di sindaco
della città”, ovvero l’ex primo cittadino
Letizia Moratti. Nei prossimi giorni verrà
pubblicato un bando, con scadenza il
15 di settembre, per individuare i futuri
membri del Cda che avranno il compito
di decidere su Catania in qualità di dg di
Atm. (ANSA)

Presunto spionaggio a Tremonti,
procura apre fascicolo
Pm sentira’ il ministro come testimone

ROMA - La procura di Roma ha
aperto oggi un fascicolo processuale sul presunto spionaggio del quale sarebbe stato vittima il ministro
dell’Economia Giulio Tremonti.
A procedere, per il momento senza
ipotesi di reato, è il procuratore Giovanni Ferrara. Tremonti sarà sentito

prossimamente come testimone.
Il fascicolo ha preso spunto dalle dichiarazioni del titolare del dicastero
di via XX settembre che, nei giorni
scorsi, parlando del caso relativo
al suo ex consigliere politico Marco
Milanese e dell’abitazione occupata
dallo stesso ministro nel centro della
capitale, in via del Campo Marzio, ha
detto di aver avuto la sensazione di
essere “spiato, controllato, pedinato”.
La cartellina contiene per il momento
alcuni articoli di stampa. Al momento,
secondo quanto si è appreso, non è
in programma l’audizione degli uomini della scorta del ministro.

Crisi, Berlusconi riferirà in Aula.
Parti sociali convocate per giovedì

ROMA - A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha
espresso la propria disponibilità ai presidenti di Camera e Senato per un’informativa sulla situazione economica per
mercoledì pomeriggio.

mattina il segretario del Pd ha sentito
telefonicamente la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, il presidente
della Abi Giuseppe Mussari e i leader
sindacali della Cgil e della Cisl Susanna
Camusso e Raffaele Bonanni.

Mentre il governo ha convocato tutte le
parti sociali, a quanto apprende l’Adnkronos, per giovedì 4 agosto alle 11 a
Palazzo Chigi. La convocazione, a firma
del sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Gianni Letta, prevede all’ordine del giorno “l’avvio del confronto su
iniziative dedicate alla stabilità, alla crescita e alla coesione sociale”.

Sulla situazione italiana oggi intervenuta Italia Futura, il think tank guidato da
Luca Cordero di Montezemolo. “Anche
se il deficit pubblico attuale è inferiore
a quello medio dei paesi dell’Europa si legge - l’entità del debito pubblico, la
litigiosità del governo, la struttura ed il
timing della manovra non rassicurano i
mercati, esponendo il nostro Paese al
rischio potenziale di attacchi speculativi”.

Le parti sociali vedranno anche i rappresentanti delle opposizioni. L’appuntamento è per giovedì pomeriggio, mentre
va avanti l’organizzazione dell’incontro
proposto ieri dal segretario del Pd, Pierluigi Bersani, e dal leader Udc, Pierferdinando Casini.
In vista della riunione di giovedì, questa

“La bassa qualità della manovra, eccessivamente orientata sull’innalzamento
della pressione fiscale, costituisce un
chiaro segnale dell’incapacità di superare i veti dei gruppi di pressione, i quali
ostacolano provvedimenti volti ad affrontare le inefficienze che caratterizzano la
spesa pubblica e danneggiano il nostro

sistema produttivo - si legge ancora - C’è
da chiedersi che fine abbia fatto la rivoluzione liberale annunciata con l’avvento
della Seconda Repubblica, che prevedeva un cospicuo alleggerimento della
pressione fiscale e del peso dello stato
nell’economia”.
“Dopo vent’anni nulla è cambiato” è
l’amara constatazione di Italia Futura.
Oggi come ieri, infatti, la manovra punta ad aumenti “delle entrate attraverso
provvedimenti estemporanei (accise, ticket, etc...) nella totale assenza di una
politica economica di largo respiro”. Così
come si ripete la stessa spirale conosciuta negli anni ‘80: “I governi erano costretti, anno dopo anno, a varare improbabili piani di rientro volti a stabilizzare
la dinamica del rapporto tra debito e Pil.
Piani basati su un aumento immediato
delle entrate e su annunci di interventi
‘’strutturali’’ sulle dinamiche della spesa,
che essendo puntualmente disattesi, obbligavano l’anno successivo ad un nuovo
piano di rientro ed a nuovi aumenti di imposte”. (Adnkronos/Ign)
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La legge elettorale del Pd, Bersani: “La
nostra medicina per la politica”
dicina per il sistema”, ha detto il segretario
democratico commentando l’esito della riunione. “Abbiamo gia’ mandato una bozza
della proposta in giro e vedremo di tirare
i fili di un dialogo che parte dalle forze di
opposizione , ma non si ferma li’”, ha sottolineato, “vogliamo misurare la temperatura a tutte le forze politiche e vedere chi
si attacca al Porcellum e chi e’ pronto a
muoversi”.
ROMA - Doppio turno di collegio, con recupero proporzionale al 28 per cento e diritto di tribuna per 12 seggi. Sono le linee
guida della proposta di legge elettorale
che il Pd depositera’ contestualmente alla
Camera e al Senato per avviare, entro il
30 luglio, un dibattito parlamentare sulla riforma del sistema di voto. La proposta del
Partito e’ stata approvata con due astenuti
(Ichino e Morando), mentre un gruppo di
maggioritaristi, guidato da Arturo Parisi,
non ha partecipato al voto.
“Sono norme veramente salutari, una me-
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NCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ Il Pd accompagnera’ la proposta di legge
elettorale con una normativa stringente
“sulle incompatibilita’ e le ineleggibilita’”.
Ad annunciarlo e’ il segretario Pier Luigi Bersani al termine di una riunione dei
gruppi di Camera e Senato (dedicata alla
legge elettorale). “Si sta delineando la nostra idea di riforma della Repubblica”, dice
Bersani che apre al confronto con le altre
forze politiche a partire da una riforma del
sistema di voto che prevede “il doppio tur-

no di collegio, una quota di recupero proporzionale pari al 28 per cento dei seggi e
un diritto di tribuna pari a 12 seggi”.
Accanto a questa il Pd, che in questi giorni
e’ alle prese con le notizie sull’inchiesta
che riguarda Filippo Penati, presentera’
una riforma del regime di incompatibilita’ e
di ineleggibilita’ che punti a prevenire fenomeni come quelli emersi in queste ore. Sul
tema di una presenta ‘questione morale’
che interesserebbe anche i Democratici, e’
intervenuto anche il presidente del Copasir, Massimo D’Alema, il quale al termine
della riunione di oggi ha detto ai giornalisti
di “condividere dalla prima all’ultima parola
l’intervento di Pier Luigi Bersani” sul Corriere della Sera. A chi gli chiedeva se condividesse anche la parte riguardante un
passo indietro di Filippo Penati e Alberto
Tedesco, D’Alema ha risposto: “Condivido
Bersani dalla prima all’ultima parola, comprese le virgole e i punti e virgola”. (ANGENZIA DIRE)

Casini, proposta
Pd? Mi occupo
cose serie

Sondaggio Tecnè: Pdl in calo, sale il Pd

ROMA - ‘’Io mi occupo di cose
serie, non della legge elettorale
del Pd’’. Cosi’ il leader Udc Pier
Ferdinando Casini risponde ai
giornalisti rivolto con un sorriso al
vicesegretario del Pd, Enrico Letta, entrando in Aula alla Camera.
(ANSA)

ROMA - Pdl in calo dall’inizio
dell’anno dal 32% al 26.5% mentre
il Pd nello stesso periodo guadagna
oltre tre punti (dal 26.1 al 29.5) e si
colloca come primo partito per consensi. Sono le rilevazioni di voto d
Tecnè che mostrano una perdita di
consensi costante per il partito gui-

dato ora da Angelino
Alfano e un trend
quasi costantemente
positivo per la formazione di Pierluigi
Bersani.
Stabili la Lega (da 9
a 9.5), Idv (attestato
sul 6.5%), Api (1%)
e Udc (6%). In discesa, nei pochi mesi di
vita, Fli dal 4 al 3%.
Convice sempre più
Sel di Nichi vendola che tocca quota 7% dal 4.5 di inizio 2011. Al Movimento 5 stelle di Beppe Grillo, se
si votasse adesso, andrebbe il 3.5%
dei voti.
Il risultato completo della ricerca
sulle intenzioni di voto è visibile sul
sito www.t-mag.it. (Adnkronos)

POLITICA

Napolitano avverte Berlusconi:
preoccupato per ministeri al Nord

ROMA - Il Presidente della Repubblica
ha inviato al Presidente del Consiglio una
lettera contenente “rilievi e motivi di preoccupazione sul tema, oggetto di ampio
dibattito, del decentramento delle sedi dei
Ministeri sul territorio’’. E’ quanto si legge
in una nota del Quirinale. Sabato scorso
l’inaugurazione dei quattro uffici a Monza. Preoccupazioni condivise dal sindaco
di Roma, Gianni Alemanno. ‘’Dopo molti
segnali confusi - dice Alemanno - era inevitabile che il Presidente della Repubblica
facesse sentire la sua voce a difesa delle
prerogative costituzionali di Roma Capitale. Mi auguro che il presidente Berlusconi
tragga da questa lettera del Capo dello
Stato la spinta politica per confermare in
maniera chiara e definitiva il pieno sostegno del Governo di centrodestra a Roma
Capitale. E’ una vicenda durata troppo a
lungo, che ha avuto toni spesso inaccettabili e che oggi prima il Presidente della
Repubblica e poi il Presidente del Con-

siglio devono chiudere definitivamente’’.
Un intervento atteso dalla presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. ‘’La
preoccupazione espressa dal presidente
Napolitano - ha detto - al presidente del
Consiglio sullo spostamento dei ministeri, dimostra che si tratta di un problema
che non può essere sottovalutato. Non
posso che apprezzare l’intervento del
capo dello Stato che io stessa avevo auspicato’’. ‘’La Regione Lazio, insieme alle
altre istituzioni - aggiunge - si è impegnata in una battaglia giusta che oggi, dopo
i rilievi mossi da Napolitano, trova ancora
maggiore forza e validità. Mi auguro che
anche la Lega ne prenda finalmente atto’’.
Le parole di Napolitano per il presidente
della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, dimostrano la gravità della vicenda.
“L’autorevole intervento del presidente
della Repubblica sullo spostamento dei
ministeri dimostra quanto sia grave e
sottovalutata l’intera vicenda - dice Zin-

garetti -. A questo punto chiediamo al
governo di essere coerente e di prendere
atto delle parole di Napolitano o altrimenti
di andare a casa. La stessa coerenza la
esigiamo da tanti esponenti politici che a
breve faranno una dichiarazione per sostenere il monito di Napolitano e che subito dopo ne faranno anche una a favore
del governo Bossi-Berlusconi”.
Per il vicepresidente di Futuro e Libertà,
Italo Bocchino “Napolitano con i suoi rilievi e la sua preoccupazione esprime lo
sdegno dell’intera Nazione per l’autentica
pagliacciata dell’apertura delle sedi ministeriali a Monza. Mentre si chiedono sacrifici agli italiani la politica dovrebbe dare
l’esempio riducendo ministeri, poltrone e
costi e la decisione di aprire nuove sedi
a cui seguiranno altri doppioni in giro per
l’Italia umilia quegli italiani chiamati a tirare la cinghia per pagare sprechi inutili’’.’’Il tentativo di spostare fuori da Roma
Capitale le sedi ministeriali - aggiunge
Bocchino - è inoltre un attacco a quella
coesione nazionale che dovrebbe essere
un obiettivo primario del governo’’.
Una missiva che, sottolinea Roberto
Menia, coordinatore nazionale di Fli, dimostra che “le preoccupazioni, espresse
a più riprese, erano legittime e fondate.
E’ assurdo, piuttosto - conclude -, che
debba essere il Capo dello Stato a dover ricordare e spiegare al Presidente
del Consiglio Berlusconi, i principi istituzionali fondamentali dello Stato italiano”.
(Adnkronos)

Calderoli, almeno 30 anni per federalismo Missioni, 2.028 militari
ROMA - Il Federalismo e’ un ‘’processo’’, e non una legge come le altre che
entra in vigore puntualmente, e per attuarlo completamente si deve pensare
a ‘’una prospettiva trentennale’’. Lo ha
sottolineato il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, durante una audizione alla commissione
Bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. (ANSA)

a casa nel 2012

ROMA - Nessuna riduzione di militari in Afghanistan, dove il contingente di 4.200 soldati non viene toccato, ma dovrebbe essere
ridimensionato dall’inizio del 2012; tagli
consistenti in Libano (700 militari in meno);
per i militari impiegati per la missione in Libia (884); nei Balcani (271). Questo e’ quanto stabilisce il decreto di rifinanziamento
delle missioni internazionali che dovrebbe
esser votato, in prima lettura, domani dal
Senato. (ANSA)
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Alfano chiama i moderati Casini e Fini:
“Ma Berlusconi resta il leader”
ROMA - Partire “dai valori e dalle idee”.
A settembre nascera’ la Costituente popolare per riunire tutti i moderati italiani. Il
progetto e’ del segretario politico del Pdl,
Angelino Alfano, che lo ha presentato al
residence Ripetta insieme agli ex finiani,
Adolfo Urso, e Andrea Ronchi. Il primo
sara’ il coordinatore delle 6 fondazioni riconosciute dal Partito popolare europeo. Il
suo ruolo, spiega il Guardasigilli, sara’ di
“tessitore” per arrivare a dicembre al congresso del Ppe di Marsiglia con un unico
documento. Le sei fondazioni sono: Fare
Futuro, Sturzo, Popoli europei, Magna
Charta, ResPublica e Liberal. Ronchi, invece, sara’ il responsabile Organizzazione
della Costituente, anche se lui stesso si
definisce “segretario”.
Alfano guarda a Casini, “la sua storia e’
dentro il popolarismo europeo”, ma an-

che a Fini. Questo, sottolinea il ministro
della Giustizia, e’ “il tempo della semina:
il raccolto arrivera’, se arrivera’, quando
sara’ maturo. Noi non abbiamo il vincolo
di costruzione per le politiche del 2013
perche’ allora sarebbe strumentale tutto il
percorso”.
Inoltre Alfano invita i moderati che oggi
sono all’opposizione a “rimuovere la pregiudiziale antiberlusconiana. E’ inaccettabile, oltre che un grande classico della
sinistra”. La “missione di Berlusconi e’ fare
la casa dei moderati italiani: lui ha vinto le
elezioni”, governa e resta il leader del centrodestra, garantisce Alfano.
Per recuperare Casini e Fini il segretario
Alfano chiede di lavorare con “grande attenzione”, discutendo di “valori e non di
organigrammi e poltrone”. E spiega: “In
Europa l’unificazione dei moderati e’ molto

avviata: Udc e Fli sono nel nostro stesso
gruppo e lavorano armonicamente”.
Il guardasigilli, inoltre, “devolve” uno dei
posti spettanti al Pdl all’ex finiano, Andrea
Ronchi, “pur non facendo lui parte del nostro gruppo alla Camera”. Ronchi, infatti,
oltre che responsabile organizzazione della Costituente popolare, andra’ a rappresentare il Pdl nel board del Ppe. Insomma,
conclude Alfano, e’ “un progetto ambizioso
e senza precedenti” al quale lavoreranno anche Antonio Tajani e Mario Mauro.
Ronchi, inoltre, nel corso della presentazione del movimento, ha puntualizzato di
aspettarsi “una casa che includa e che recuperi le rotture”. Sulla stessa linea Urso:
“Un soggetto plurale, di respiro europeo”.
Alla Conferenza stampa hanno partecipato anche Pippo Scalia e Giovanni Collino.
(AGENZIA DIRE)

Rai, emendamento dà Governo, Fini lancia Maroni premier. Ma
più libertà manager
lui si smarca: avanti fino a fine legislatura
ROMA-‘’L’organizzazione, l’amministrazione, la gestione, l’attivita’, la
responsabilita’’’ della Rai e dei suoi
amministratori sara’ ‘’assoggettata
esclusivamente alla disciplina generale delle societa’ di capitali e alla
giurisdizione ordinaria’’. E’ quanto
prevede un emendamento alla legge
comunitaria, che dovrebbe sostituire
la discussa norma ribattezzata ‘’salva Rai’’. (ANSA)

ROMA - Un nuovo Governo per amore
dell’Italia, con il leghista Roberto Maroni
premier, il sostegno del Pd e due soli punti
in programma: rilancio dell’economia e riforma elettorale. Fa discutere la proposta
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lanciata dal presidente della Camera Gianfranco Fini dalle colonne di ‘Repubblica’.
Una stroncatura immediata arriva dal Pdl
che parla di “spregiudicato tatticismo”, con
il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto. Il Pd, invece, mette in chiaro che non
sosterrà un governo ‘’guidato da esponenti
dell’attuale maggioranza’’.
Mentre dal Viminale il ministro si smarca,
ribadendo la propria lealtà al governo Berlusconi. “Lavoriamo perché arrivi fino a fine
legislatura”, e’ il commento del titolare del Viminale che accoglie l’offerta di Fini con “indifferenza”, consapevole che si tratta soltanto
di idee “strumentali”.
Per Cicchitto siamo davanti ad uno spregiudicato tatticismo” teso a coprire “la difficoltà
politica di fondo del terzo Polo,oltre a quella
specifica del Fli derivante dal fatto che, anche se purtroppo in forme estremizzate, il
bipolarismo rimane in piedi e quindi le terze
forze al momento della verità dovranno fare
delle scelte che adesso -conclude Cicchittocercano di evitare con queste spregiudicate
manovre tattiche”.

Mentre per il sindaco di Roma Gianni Alemanno ‘’fare un nuovo governo oggi crea
più problemi che altro. Credo che si possa
andare avanti con Berlusconi” ma, osserva
il sindaco di Roma, “va aperto un percorso,
già da settembre, per individuare il candidato
premier del 2013”.
No anche dal partito democratico. “Qualunque governo senza Berlusconi è senz’altro
un’evoluzione positiva. Anche un governo
Maroni quindi”, afferma il vicesegretario del
Pd, Enrico Letta ricordando che però i democratici non potrebbero sostenere governi
‘’guidati da esponenti dell’attuale governo
Berlusconi, principale responsabile dei guai
nei quali si trova oggi l’Italia”.
Una proposta che non ha futuro per il ministro per l’Attuazione del Programma,
Gianfranco Rotondi. “Il governo Berlusconi
completerà la legislatura e realizzerà il programma di cui sono garante. Con buona
pace di una opposizione divisa, che predica nel deserto, francamente debole, senza
prospettiva, aggrappata alla speranza del
ribaltone”. (ASCA)

POLITICA

Napolitano alza la voce: “Lo scontro
politica-toghe ormai è intollerabile”

ROMA - “Vanno evitate condotte che creino
indebita confusione di ruoli e fomentino l’ormai intollerabile, sterile scontro tra politica e
magistratura. Debbo purtroppo tornare oggi
a denunciare il funzionamento gravemente
insufficiente del ‘sistema giustizia’ e la crisi
di fiducia che esso determina nel cittadino
destinato, come titolare di bisogni e di diritti,
a farvi ricorso”. E’ il monito lanciato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
nel corso dell’incontro al Quirinale con i nuovi magistrati in tirocinio.
Occorre, dice, “da parte di tutti, uno sforzo
ulteriore per una migliore organizzazione dei
servizi, un’adeguata, coerente e sistematica
semplificazione dei procedimenti, un’ampia
diffusione di quelle tecnologie informatiche”.
Per il Capo dello Stato “le ragioni della crisi
di fiducia nel ‘sistema giustizia’ possono rinvenirsi certamente in gravi inadeguatezze
normative e strutturali, fin troppo analizzate
e rispetto alle quali hanno tardato e tardano
risposte di riforma, da concepire peraltro con
organicita’, con equilibrio e con volonta’ di
ampia condivisione. Concorre pero’ alla crisi di fiducia in atto anche un offuscamento
dell’immagine della magistratura, sul quale
non mi stanco di sollecitare una seria riflessione critica”. Fin dal 2007, ricorda, “ho invitato i magistrati a ispirare le proprie condotte
a criteri di misura e riservatezza, a non cedere a fuorvianti ‘esposizioni mediatiche’, a non
sentirsi investiti di ‘improprie ed esorbitanti
missioni’, a non indulgere in atteggiamenti
protagonistici e personalistici che possono
mettere in discussione la imparzialita’ dei
singoli, dell’ufficio giudiziario cui appartengono, della magistratura in generale”.
L’affermazione e il riconoscimento del ruolo dei magistrati, Napolitano si rivolge alla
platea di giovani che lo ascolta, “non puo’
prescindere dal rispetto dei limiti che, di per
se stesso, tale ruolo impone. Il magistrato

deve assicurare l’imparzialita’ e l’immagine
di imparzialita’ su cui poggia la percezione
che i cittadini hanno della sua indipendenza
e quindi la loro fiducia”.
Poi, il presidente della Repubblica si richiama alla “necessita’ di far fronte ai vuoti
dell’organico, che, come ha ricordato il vice
presidente del Csm, Michele Vietti, superano
ormai le 1300 unita’ e comportano drammatiche scoperture, specie negli uffici posti nei
territori piu’ esposti all’aggressione della criminalita’ organizzata”.
Con l’ultimo concorso “l’arrivo di nuove energie da’ conforto, ma non bastera’ a far fronte
alle esigenze di efficienza del sistema”. La
“cronica scopertura degli organici della magistratura e la palese impossibilita’ di farvi
fronte solo attraverso periodici concorsi
rende non piu’ rinviabile una seria e comune
riflessione sulla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio”.
Napolitano spiega, infine, che “l’attuale geografia giudiziaria vede sparsi sul territorio
uffici troppo piccoli per essere efficienti, ma
alla cui soppressione si oppongono, insieme
con insostenibili particolarismi, le ragioni
delle comunita’ locali che in essi vedono un
baluardo di sicurezza e legalita’”.
IL PROTAGONISMO NON AIUTA - “La spettacolarizzazione piuttosto che il concentrarsi
nel silenzioso impegno quotidiano rischia di
spingere la professione del giudice al centro di polemiche personali e di conflitti istituzionali”. “Solo nell’esercizio imparziale dei
suoi compiti il magistrato puo’ conquistare e
meritare credibilita’”, aggiunge il Capo dello
Stato. Per Napolitano “cio’ accade ad esempio, quando il magistrato si propone per incarichi politici nella sede in cui svolge la sua
attivita’ oppure quando esercita il diritto di
critica pubblica senza tenere in pieno conto che la sua posizione accentua i doveri di
correttezza espositiva, compostezza, riserbo
e sobrieta’”. Il Capo dello Stato dice percio’ di
aver “apprezzato gli orientamenti che il Consiglio Superiore e la sua Sezione disciplinare
hanno recentemente espresso in proposito
ribadendo poi, per la parte relativa all’esercizio di uffici politici, anche la necessita’ di un

urgente intervento legislativo”.
LE RIFORME NON LE FACCIO IO - “Non
spetta al Capo dello Stato suggerire o valutare disegni di riforma della giustizia, che
sono prerogativa del parlamento nella sua
dialettica tra maggioranza e opposizione e
nella ricerca di qualificati apporti esterni a fini
di ampia condivisione”. In ogni caso, aggiunge, “cio’ cui dobbiamo mirare tutti assieme
e’ un recupero di funzionalita’, e insieme di
razionale e limpido profilo, del sistema”.
INTERCETTAZIONI SOLO SE NECESSARIE - Le intercettazioni vanno usate
“solo nei casi di assoluta indispensabilita’”.
Il Capo dello Stato richiama i magistrati “a
fare uso sapiente ed equilibrato dei mezzi investigativi bilanciando le esigenze del
procedimento con la piena tutela dei diritti
costituzionalmente garantiti”. Il discorso
vale per la divulgazione del contenuto delle
intercettazioni “pur quando esso e’ privo di
rilievo processuale, am puo’ essere lesivo
della privatezza dell’indagato o, ancor piu’,
di soggetti estranei al giudizio”. Intanto è
ormai praticamente certo che il disegno di
legge sulle intercettazioni alla Camera slittera’ a settembre. Durante la capigruppo, a
quanto viene raccontato, Pdl e Lega hanno
chiesto che il disegno di legge fosse inserito
nel calendario prima dell’approvazione del
bilancio interno di Montecitorio. Il presidente
della Camera, Gianfranco Fini, ha pero’ detto
che il bilancio deve essere approvato prima
della pausa estiva e che a seguire si sarebbe parlato di intercettazioni. Oramai, spiega
qualcuno fuori dalla capigruppo, del ddl sugli ascolti, al 99 per cento, se ne riparlera’ a
settembre.
LA LENTEZZA COSTA - “Occorre riconoscere e affrontare senza fatali ulteriori
incertezze, lentezze e false partenze, le
strozzature che dal lato del sistema giustizia
maggiormente pesano sullo sviluppo complessivo del Paese”. “I tempi e i costi del funzionamento della giustizia sono parte della
generale difficolta’ del risanamento di conti
pubblici”, aggiunge. (AGENZIA DIRE)
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COMMERCIO,
a maggio vendite al dettaglio in calo

ROMA - “A maggio 2011 l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore
corrente che incorpora la dinamica sia
delle quantità sia dei prezzi) è diminuito,
rispetto ad aprile 2011, dello 0,1%. Nella
media del trimestre marzo-maggio 2011,
l’indice ha registrato, rispetto ai tre mesi
precedenti, una variazione negativa della
stessa entità (-0,1%). Nel confronto con
aprile 2011, le vendite di prodotti alimentari diminuiscono dello 0,4% e quelle di
prodotti non alimentari registrano una
variazione nulla”. I dati sono stati diffusi
dall’Istat.
“Rispetto a maggio 2010, l’indice grezzo
segna un calo dello 0,6%. Le vendite di
prodotti alimentari diminuiscono, in termini
tendenziali, dello 0,5% e quelle di prodotti

non alimentari dello 0,8%. Nel confronto
con il mese di maggio 2010 si registra
una riduzione del 2,1% per le vendite della grande distribuzione ed un incremento
dello 0,2% per quelle delle imprese operanti su piccole superfici”, rileva l’Istat.
Federconsumatori e Adusbef definiscono
“estremamente grave il calo delle vendite
al dettaglio rilevato a maggio dall’Istat”. “Un
dato negativo – rilevano - che si aggiunge
alla lunga lista stilata finora, che spazia

ORO: ritocca record a
1.614,43 dlr

ISTAT: a luglio scende a 103,7 clima fiducia
consumatori
ROMA - A luglio cala da 105,8 di giugno
a 103,7 il clima di fiducia dei consumatori. La flessione, rileva l’Istat, e’ dovuta,
in particolare, al peggioramento del clima

ROMA - Non si ferma la corsa all’oro,
complice il mancato accordo negli Stati
Uniti sull’innalzamento del plafond del
debito, in scadenza il 2 agosto. Il metallo
giallo sale a 1.614,43 dollari l’oncia, ritoccando il record storico di ieri (1.614,19
dlr). (ANSA)
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dalle continue revisioni al ribasso del Pil,
al crollo del potere di acquisto e del credito al consumo. La forte e continua contrazione dei consumi è stimata dall’O.N.F.
nel -1,5%, sfiorando la cifra considerevole
di -10 miliardi di spesa. Un vero e proprio
crollo dei consumi, che sarà poi aggravato
dalle ricadute della manovra economica e
dell’aumento di prezzi e tariffe, fino a raggiungere nel pieno della manovra il record
negativo del -7/8%”.
Per Confesercenti, “il fatto che negozi di
quartiere e minimercati abbiano registrato
un risultato positivo ( +0,2%) è certamente
una buona notizia che evidenzia quanto
importante sia il ruolo della rete tradizionale che, in momenti di grandi difficoltà per
tutti, si dimostra competitiva e rispondente
alle esigenze dei consumatori”. Ma “quello
che preoccupa - sottolinea Confesercenti è il quadro generale della salute del Paese
che, senza adeguati provvedimenti orientati a tagliare sprechi e ridare ossigeno ad
imprese e famiglie, continua ad arrancare”.
(Adnkronos/Ign)

futuro e di quello sul quadro economico,
i cui indicatori scendono, rispettivamente,
da 93,6 a 87,9 e da 78,3 a 75,1.
(Adnkronos))

ECONOMIA

Per Confindustria il futuro è nero:
“La crescita del Pil sarà quasi nulla”
In Italia “la crescita sara’ quasi nulla nel
terzo trimestre, dopo che nel secondo
si e’ avuto un aumento dell’1,6% della
produzione industriale, concentrato nella
prima parte del periodo, che ha originato
una temporanea accelerazione del Pil”.
E’ quanto si legge nell’analisi mensile del
Centro studi di Confindustria. Secondo
il Csc “per l’Italia si profilano debolezza
della domanda interna, minor forza di
quella estera, ripercussioni dalle violente
turbolenze finanziarie globali e stretta sui
conti pubblici”.
“Il mercato del lavoro in Italia rimane
debole. La domanda interna italiana
ristagna. Le condizioni per gli investimenti, valutate dagli imprenditori, sono
peggiorate nel 2° trimestre. I consumi
risentono delle difficolta’ occupazionali
e della dinamica dei prezzi al consumo:
vendite al dettaglio e immatricolazioni di
auto hanno un profilo piatto”.
Cosi’ nell’analisi mensile del Centro stu-

di di Confindustria. “A maggio il tasso di
disoccupazione e’ salito all’8,1% (+0,1 su
aprile) e al 28,9% (+0,4) tra i giovani sotto
i 25 anni- si legge- le richieste di autorizzazione di Cig a giugno sono diminuite del
20,1% su maggio, piu’ del doppio di quanto spiegato da fattori stagionali. Tuttavia, il
bacino di lavoro assorbito dalla Cig sfiora

Dl manovra: Angeletti, limitati i danni ma cose
importanti incompiute “Avanti con riforma fiscale e
riduzione costi politica”
ROMA - “Un primo giudizio sulla manovra economica ci porta a dire che siamo
riusciti a limitare i danni sulle pensioni,
ma che alcune cose importanti restano
incompiute”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti. “I nostri obiettivi - prosegue Angeletti
- continuano a essere l’attuazione della
riforma fiscale e la riduzione dei costi
della politica: continueremo a perseguirli,

certi che, prima o poi, le nostre proposte
prevarranno. Sarebbe un bel segnale per
il Paese e anche per la comunita’ internazionale se il Parlamento, con la stessa
celerita’ con cui sta approvando la manovra economica, riducesse i propri costi
del 30 per cento. Se riuscissero a farlo
in poche ore, ci daremmo dei ‘pizzichi’
per verificare se siamo svegli o stiamo
sognando”.

AUTO: Unrae stima
vendite 2011 -7,8%

ha detto Lorenzo Bini Smaghi, membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea, in un’intervista alla Cnbc.
Secondo Bini Smaghi il rischio di contagio dalla crisi greca continua ad essere
un problema nell’area euro, e ci vorra’
del tempo perche’ i mercati riguadagnino la loro fiducia. Non e’ nell’interesse
di nessun Paese uscire dall’euro, ha poi
aggiunto. (ANSA)

le 340mila unita’, livelli analoghi a quelli
dell’autunno 2010. Il ricorso a questo ammortizzatore e’ particolarmente ampio nei
settori dove la produzione e’ ferma molto
al di sotto dei livelli pre-recessione”. Inoltre, “a giugno la percentuale di imprese
che si attendeva una riduzione del numero
di addetti nei successivi tre mesi (17,5%)
e’ tornata a essere superiore a quella
di quante prevedevano un incremento
(16,0%): un deterioramento che ricalca
quello delle previsioni delle aziende sulle
condizioni economiche in cui operano”.
Infine, “la fiducia dei consumatori e’ scesa in giugno a 105,8 dal 106,5 di maggio
(107,1 medio nel 2010). Sono migliorate
le attese (a 93,7, da 93,1), mentre le possibilita’ di risparmio sono scese (saldo
a -54, da -51). Cio’ presagisce a un’ulteriore contrazione della propensione
al risparmio, gia’ calata di 0,9 punti nel
primo trimestre (all’11,5% del reddito disponibile lordo”.

CRISI: Bini Smaghi,da
Italia misure forti

ROMA -L’Italia ha preso misure forti e il suo
rapporto debito/Pil calera’ in fretta dopo
il 2014. Lo ha detto Lorenzo Bini Smaghi,
membro del comitato esecutivo della Banca
centrale europea, in un’intervista alla Cnbc.
Secondo Bini Smaghi il rischio di contagio
dalla crisi greca continua ad essere un problema nell’area euro, e ci vorra’ del tempo
perche’ i mercati riguadagnino la loro fiducia. Non e’ nell’interesse di nessun Paese
uscire dall’euro, ha poi aggiunto. (ANSA)
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L’Italia non cresce, il Sud affonda:
due giovani su tre senza lavoro
ROMA - Nel Sud d’Italia due giovani su tre
sono a spasso, il 30% dei laureati sotto i
34 anni non lavora. Sono alcuni dati che
si ricavano dal rapporto Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno, sull’economia del Mezzogiorno, di cui oggi sono state rese note
alcune anticipazioni. Si parla di un “un Sud
che arranca, pur lasciandosi alle spalle la
recessione più grave dal dopoguerra, con
Abruzzo, Sardegna e Calabria che guidano la ripresa. Un Sud dove le famiglie
hanno difficoltà a spendere, e il tasso di disoccupazione effettivo volerebbe al 25%,
considerando chi il lavoro lo vuole ma non
sa dove cercarlo”. Ecco alcune delle anticipazioni:
EMERGENZA GIOVANI: 2 SU 3 SONO
A SPASSO - Allarme giovani. Nel Mezzogiorno il tasso di occupazione giovanile
(15-34 anni) è giunto nel 2010 ad appena
il 31,7% (il dato medio del 2009 era del
33,3%; per le donne nel 2010 non raggiunge che il 23,3%), segnando un divario di
25 punti con il Nord del Paese (56,5%). La
questione generazionale italiana diventa
quindi emergenza e allarme sociale nel
Mezzogiorno.
PIL, ’ITALIA CRESCE MENO DELLA
MEDIA UE E IL SUD ARRANCA - In
base alle valutazioni di preconsuntivo
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della Svimez, nel 2010 il Mezzogiorno ha
segnato rispetto all’anno precedente un
modesto +0,2%, ben lontano dal +1,7%
del Centro-Nord. Non va meglio nel medio
periodo: dal 2001 al 2010 il Mezzogiorno
ha segnato una media annua negativa,
-0,3%, decisamente distante dal + 3,5%
del Centro-Nord, a testimonianza del perdurante divario di sviluppo tra le due aree.
In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno
è passato dal 58,8% del valore del Centro
Nord nel 2009 al 58,5% del 2010. La crisi,
poi, ha picchiato forte in tutto il Paese: nel
biennio 2008-2009 la caduta del Pil è stata di oltre il 65% più elevata della media
europea (-6,3% al Sud e -6,6% al CentroNord contro il -3,8% della media Ue). Ma
è nella ripresa che le due aree divergono.
Nel 2010 il Pil pro capite nazionale in valori
assoluti è stato di 25.583 euro, risultante
dalla media tra i 29.869 euro del CentroNord e i 17.466 del Mezzogiorno.
Di seguito altre anticipazioni del Rapporto
2011 dello Svimez:
OCCUPAZIONE IN CALO IN TUTTE LE
REGIONI MERIDIONALI - Negli ultimi due
anni il tasso di occupazione è sceso al
Sud dal 46% del 2008 al 43,9% del 2010,
al Centro-Nord dal 65,7% al 64%.
Su 533mila posti di lavoro in meno in tutto il Paese dal 2008 al 2010, ben 281mila
sono stati nel Mezzogiorno. Con meno

del 30% degli occupati italiani, al Sud si
concentra dunque il 60% della perdita di
posti di lavoro. Occupazione in calo in tutte le regioni meridionali, con l’eccezione
della Sardegna. Particolarmente forte è
il calo in Basilicata (dal 48,5 al 47,1%) e
Molise (dal 52,3 al 51,1%). Valori drammaticamente bassi e in ulteriore riduzione si
registrano in Campania, dove lavora meno
del 40% della popolazione in età da lavoro, in Calabria (42,2%) e Sicilia (42,6%). Il
tasso d’occupazione si riduce anche nelle
regioni del Centro-Nord con l’eccezione
della Valle d’Aosta, del Friuli e del Trentino
Alto Adige, che presenta il valore più alto
con il 68,5%. Particolarmente intensa è la
flessione in Emilia Romagna (- 2,8 punti
percentuali, dal 70,2% al 67,4%) e in Toscana (dal 65,4 al 63,8%).
DISOCCUPATI IMPLICITI ED ESPLICITI Nel 2010 il tasso di disoccupazione nel Sud
è stato del 13,4% contro il 12% del 2008,
più del doppio del Centro-Nord (6,4%, ma
nel 2008 era il 4,5%). Se consideriamo tra
i non occupati anche i lavoratori che usufruiscono della CIG e che cercano lavoro
non attivamente (gli scoraggiati), il tasso di
disoccupazione corretto salirebbe al 14,8%
a livello nazionale dall’11,6% del 2008, con
punte del 25,3% nel Mezzogiorno (quasi 12 punti in più del tasso ufficiale) e del
10,1% nel Centro-Nord.

LAVORO

Lavoro, pesa l’onda lunga della crisi:
l’occupazione è in calo nel 2010

Non si arresta nel 2010 la perdita di
occupazione nelle imprese associate a
Confindustria. Il Csc rileva “l’onda lunga
della crisi” che comporta una flessione
dell’occupazione dell’1,1% (dopo il -2,2%
nel 2009 e il -0,3% nel 2008).
L’occupazione, evidenzia il Csc, si aggiusta con ritardo. Nella fase di graduale
recupero dell’attività produttiva che ha
caratterizzato il 2010, l’input di lavoro
ha continuato a diminuire, ma a un ritmo
più contenuto che nel 2009, fino a mostrare un primo segnale di inversione di
tendenza all’inizio del 2011. A frenare la
domanda di lavoro nel 2010 sono stati,
spiega il Centro Studi di Confindustria, gli
ampi eccessi di manodopera accumulati
durante la recessione, quando la drammatica caduta dei livelli di attività è stata
assorbita in larga misura dal crollo della
produttività.

nei servizi (9,1% dal 7,7% nel 2009).
Complessivamente nel 2010 le assunzioni a tempo indeterminato sono state il
35,9% del totale delle nuove assunzioni,
meno che nel 2009 (37,7%) e nel 2008
(42,1%), mentre le assunzioni con contratto a termine (a tempo determinato,
di inserimento, di apprendistato) hanno
riguardato il residuo 64,1%. Come negli
anni precedenti, la quota di neo-assunti
a tempo indeterminato è stata superiore
nelle aziende del Nord Ovest (41,1%)
e in quelle di più grandi dimensioni (il
40% nelle imprese con più di 100 addetti, contro il 30% nelle piccole e nelle
medie). Intanto, sono aumentati anche
i tassi di stabilizzazione ed è rimasto
alto il ricorso alla cig che nel 2010 ha
assorbito potenziale forza lavoro pari al
6,3% delle ore lavorabili nell’industria,
all’1,3% nei servizi.

NEL 2010 PIU’ LICENZIAMENTI E
MENO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - E’ quanto emerge dalla
settima indagine di Confindustria sul
mercato relativa allo scorso anno. Il licenziamento individuale o collettivo ha rappresentato nel 2010 la causa d’uscita nel
14,2% dei casi, in aumento dal 13,2% nel
2009 e dal 10,4% nel 2008. L’incidenza
di questa causale è più elevata nell’industria (16,7%), ma in espansione anche

DOMANDA DI LAVORO IN RIPRESA A
INIZIO 2011 - Riparte la domanda di lavoro a inizio 2011. Il Csc evidenzia che “ha
iniziato a espandersi nella prima metà del
2011” e che le imprese che a inizio anno
prevedevano un aumento dell’occupazione nei primi sei mesi (22,6%) superano
quelle che prevedevano un calo (11%).
La situazione, evidenzia Confindustria, si
è quindi invertita rispetto a quella rilevata
l’anno scorso, quando il saldo delle previ-

sioni era negativo (-5,7%). Tra le imprese
che prevedevano un aumento di personale nella prima metà del 2011, la quota
maggiore programmava di fare ricorso ai
contratti a termine (59,2%). Tuttavia, a
inizio 2011 sembrano essere ripartite anche le assunzioni a tempo indeterminato
(previste da quasi la metà delle imprese).
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli sul mercato del lavoro provengono
dai servizi, dove il 25,2% delle imprese
prevedono un aumento del personale e
l’8,9% una riduzione. Nell’industria in
senso stretto il saldo delle risposte scende ma rimane positivo (10,6% in media),
tranne che nel tessile-abbigliamento
dove si annulla. Nelle costruzioni, invece,
è ancora negativo (-2,8%)

15

LAVORO

Come è piccolo il mondo degli asili
comunali: ci va (solo) il 9% dei bambini
ROMA - Nell’anno scolastico 2009/2010
risultano iscritti negli asili nido comunali
154.334 bambini tra zero e due anni di eta’,
mentre altri 38.610 bambini usufruiscono
di asili nido convenzionati o sovvenzionati
dai Comuni, per un totale di 192.944 utenti
dell’offerta pubblica complessiva. A dirlo, in
una nota, e’ l’Istat.
Nel 2009 la spesa impegnata per gli asili
nido da parte dei Comuni o, in alcuni casi, di
altri Enti territoriali delegati dai Comuni, e’ di
circa 1 miliardo e 182 milioni di euro, al netto
delle quote pagate dalle famiglie. Fra il 2004
e il 2009 la spesa corrente per asili nido, al
netto della compartecipazione pagata dagli
utenti, ha mostrato un incremento complessivo del 39,0%, che scende al 24,5%
se calcolato a prezzi costanti. Nello stesso
periodo e’ aumentato del 32% (quasi 47 mila
unita’) il numero di bambini iscritti agli asili

nido comunali o sovvenzionati dai Comuni.
La percentuale di Comuni che offrono il servizio di asilo nido, sotto forma di strutture
comunali o di trasferimenti alle famiglie che
usufruiscono delle strutture private, ha registrato un progressivo incremento: dal 32,8%
del 2003/2004 al 48,3% del 2009/2010. Di
conseguenza, i bambini tra zero e due anni
che vivono in un Comune che offre il servizio sono passati dal 67% al 77% (indice di
copertura territoriale).
Nonostante il generale ampliamento
dell’offerta pubblica, sottolinea ancora l’Istat
nel comunicato, la quota di domanda soddisfatta e’ ancora limitata rispetto al potenziale
bacino di utenza: gli utenti degli asili nido
sono passati dal 9,0% dei residenti tra zero
e due anni dell’anno scolastico 2003/2004
all’11,3% del 2009/2010.
Rimangono molto ampie le differenze territo-

riali: i bambini che usufruiscono di asili nido
comunali o finanziati dai Comuni variano dal
3,4% al Sud al 16,4% al Nord-est, mentre la
percentuale di Comuni che offrono il servizio
varia dal 21,2% al Sud al 77,3% al Nord-est.
All’offerta tradizionale di asili nido si affiancano i servizi integrativi o innovativi per la
prima infanzia, che comprendono i “nidi
famiglia”, ovvero servizi organizzati in contesto familiare, con il contributo dei Comuni
e degli enti sovracomunali. Nel 2009/2010
il 2,3% dei bambini tra zero e due anni ha
usufruito di tale servizio, quota che e’ rimasta pressoche’ costante nel periodo osservato. Complessivamente, dunque, risulta
pari al 13,6% la quota di bambini che si
sono avvalsi di un servizio socio educativo
pubblico e al 56,2% quella di Comuni che
offrono asili nido o servizi integrativi per la
prima infanza.

Povera Italia, nel 2010 oltre 8 milioni sotto la soglia di sussistenza

ROMA - In Italia le persone povere sono 8
milioni 272 mila. Il 13,8% dell’intera popolazione. Lo comunica l’Istat spiegando che nel
2010, sono 2 milioni 734 mila le famiglie in
condizione di poverta’ relativa (l’11% delle famiglie residenti) L’Istat spiega che si tratta di
quelle famiglie che sono al di sotto della linea
di poverta’. La soglia di poverta’ relativa per
una famiglia di due componenti e’ pari alla
spesa media mensile per persona nel Paese,
che nel 2010 e’ risultata di 992,46 euro (+1%
rispetto al valore della soglia nel 2009). Le famiglie composte da due persone che hanno
una spesa mensile pari o inferiore a tale valore vengono classificate come povere.
POVERTA’ STABILE - In Italia la poverta’
risulta sostanzialmente stabile rispetto al
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2009. Ad affermarlo e’ l’Istat che pubblica
i dati sulla poverta’ in Italia 2010. Secondo
l’istituto, infatti, l’11,0% delle famiglie e’ relativamente povero (2.734.000 famiglie, vale a
dire 8 milioni e 272 mila persone) e il 4,6%
lo e’ in termini assoluti (vale a dire 1.156.000
famiglie, per 3 milioni e 129 mila persone).
La soglia di poverta’ relativa, per una famiglia
di due componenti, e’ pari a 992,46 euro, circa 9 euro in piu’ rispetto alla soglia del 2009
(+1%). Inoltre, la poverta’ relativa aumenta
tra le famiglie di 5 o piu’ componenti (dal
24,9% al 29,9%), tra quelle con membri aggregati (dal 18,2% al 23%) e di monogenitori
(dall’11,8% al 14,1%). La condizione delle
famiglie con membri aggregati peggiora anche rispetto alla poverta’ assoluta (dal 6,6%
al 10,4%).
PIU’ POVERI AL SUD - Sul piano geografico, l’Istat evidenzia che nel Mezzogiorno
l’incidenza di poverta’ relativa cresce dal
36,7% del 2009 al 47,3% del 2010 tra le famiglie con tre o piu’ figli minori.
La poverta’ relativa aumenta tra le famiglie
con persona di riferimento lavoratore autonomo (dal 6,2% al 7,8%) o con un titolo di
studio medio-alto (dal 4,8% al 5,6%), a seguito del peggioramento osservato nel Mez-

zogiorno (dal 14,3% al 19,2% e dal 10,7%
al 13,9% rispettivamente), dove l’aumento
piu’ marcato si rileva per i lavoratori in proprio (dal 18,8% al 23,6%). Tra le famiglie
con persona di riferimento diplomata o laureata aumenta anche la poverta’ assoluta
(dall’1,7% al 2,1%).Peggiora la condizione
delle famiglie di ritirati dal lavoro in cui almeno un componente non ha mai lavorato e
non cerca lavoro.
Per l’Istat si tratta essenzialmente di coppie
di anziani con un solo reddito da pensione,
la cui quota aumenta dal 13,7% al 17,1%
per la poverta’ relativa e dal 3,7% al 6,2%
per quella assoluta. Migliora, nel Centro, la
condizione di poverta’ relativa tra le famiglie
con due o piu’ anziani (dal 10,5% al 7,1%).
Infine, la poverta’ assoluta cala per le coppie con persona di riferimento sotto i 65 anni
(dal 3,0% all’1,9%), a seguito di una maggiore presenza di coppie con due percettori
di reddito.
DEBITO RECORD - l debito pubblico tocca un nuovo record. A maggio raggiunge
1897,472 miliardi di euro contro i 1890,516
di aprile. E’ quanto emerge dal supplemento
al Bollettino statistico sulla finanza pubblica
della Banca d’Italia.

ITALIANI ALL´ ESTERO

Ricardo Merlo (Maie) contrario alla
bozza Calderoli di riforma costituzionale

ROMA – Ricardo Merlo, deputato eletto
in America meridionale per il Movimento
Associativo Italiani all’Estero (Maie), definisce “assurda, demagogica, impraticabile
e inutile” la bozza di riforma costituzionale
firmata dal ministro alla Semplificazione
normativa, Roberto Calderoli, che prevede l’abolizione della circoscrizione Estero.
“Stiamo parlando dell’esclusione dal diritto
di voto, conquistato dopo anni di battaglie da milioni di cittadini italiani residenti
all’estero – scrive in una nota in proposito
Merlo, evidenziando come l’ipotesi contenuta nel provvedimento non influisca sulla
riduzione dei costi della politica, giudicata

“necessaria e non più procrastinabile”.
Una proposta “assurda” perché formulata
“fuori tempo” e in un momento di forte crisi, politica ed economica del nostro Paese.
“Chi può pensare che con questo clima
politico si riesca a realizzare una riforma
costituzionale? – si chiede Merlo. - Chi può
pensare che ci siano realmente i tempi
tecnici per una riforma del genere, mancando solo poco più di un anno alla fine
naturale della legislatura?”
“Evidentemente – aggiunge - siamo davanti ad una situazione politica molto
confusa. La maggioranza, che sta perdendo il consenso in tutta Italia e all’estero,

non sa veramente cosa fare per fermare
questo declino. Il premier soffre del discredito internazionale e della perdita di
autorevolezza politica, anche all’interno
della sua stessa coalizione; cose che rendono sempre più difficile la governabilità
dell’Italia in un momento in cui, più che
mai, abbiamo bisogno di autorevolezza,
prestigio e sobrietà da parte di chi guida
il nostro Paese”. Per il presidente del Maie
il governo non avrebbe invece “alcuna proposta concreta per risolvere quello che è
il principale problema dell’Italia d’oggi: la
crescita economica”. “Da quando si è insediato abbiamo visto solo leggi finanziarie e
manovre che fanno tagli lineari, strumenti
che colpiscono direttamente la crescita
economica. Questa maggioranza confonde strumenti con obbiettivi strategici perché non capisce che il pareggio di bilancio
è solo uno strumento, non un obbiettivo, e
nemmeno la soluzione di tutti i problemi –
rileva Merlo, indicando come via d’uscita
la formazione di un governo di unità nazionale o elezioni anticipate. Una scelta che
giudica obbligata: “davanti a questo scenario politico-economico ed istituzionale –
conclude Merlo - la situazione diventa ogni
volta più insostenibile”. (Inform)

Master in Business Administration dell’Università della Basilicata

POTENZA – Quest’anno sarà nuovamente
operativo il Master in Business Administration dell’Università degli Studi della Basilicata. Lo ha annunciato il prof. Giovanni Schiuma, coordinatore scientifico del Master. MBA
è un percorso di alta formazione, riservato a
chi è in possesso almeno di laurea magis-

trale (2° livello) . Il Master è finalizzato alla
creazione di figure manageriali destinate alle
aziende manifatturiere e di servizi, e agli enti
della Pubblica Amministrazione. Il Master
non si teneva in Basilicata dal 2007
Il Master (costo d’iscrizione 5 mila euro) è
stato incluso nel Catalogo Interregionale di
Alta Formazione I partecipanti, pertanto, potranno fruire del voucher predisposto dalla
Regione Basilicata in favore degli studenti
lucani residenti in Italia o all’estero, che prevede copertura intera o parziale dei costi di
iscrizione, frequenza ed esami finali dei corsi, e altre agevolazioni, a condizione di rientrare nelle categorie comprese nell’Avviso
Pubblico (v. http://tinyurl.com/mbaunibas ).
Gli interessati a richiedere il voucher dovranno avanzare la candidatura online entro e

non oltre le ore 18:00 del prossimo 4 agosto.
L’iscrizione al corso sarà aperta a settembre,
secondo quanto stabilito dal Bando di partecipazione che verrà emanato dall’Università
degli Studi della Basilicata (Per informazioni,
la segreteria è attiva nella sede di Macchia
Romana a Potenza, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, ed è reperibile ai numeri telefonici
0971/205179-205178)
“Si riapre – sottolinea il prof. Schiuma - luna
grande opportunità per i giovani del nostro
territorio, con il rilancio dei talenti lucani nelle attività produttive di aziende italiane ed
estere. Nelle edizioni precedenti, abbiamo
conseguito un ottimo risultato di ‘placement’:
infatti l’80% circa dei partecipanti ha trovato
una collocazione lavorativa adeguata dopo
aver frequentato i nostri corsi”. (Inform)
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Porto di Olbia, abbattute barriere architettoniche per non vedenti a Isola Bianca
OLBIA - Un porto a dimensione di non
vedente. E’ il nuovo risultato dell’Autorita’
Portuale del Nord Sardegna nella campagna di abbattimento delle barriere architettoniche per passeggeri e utenza
degli scali marittimi del nord dell’isola.
Dopo l’ordinanza numero 4 del 2010, che
introduce, nei porti turistici presenti nella
circoscrizione dell’Ente, una riserva del
3% dei posti barca disponibili per soggetti (persone fisiche o giuridiche) disabili e
o appartenenti alle categorie protette,
la Port Authority ha installato, all’interno
della stazione marittima di Olbia Isola
Bianca, un percorso a terra con indicatori
tattili per non vedenti. Dalla scorsa settimana (le ultime rifiniture sono previste per
settembre), i due ingressi principali della
struttura portuale sono collegati tra loro da
un tappeto tattile, denominato vettore, che
si snoda verso i vari sportelli delle biglietterie e i servizi igienici. Un sistema, quello

utilizzato, che, proprio per la forma e il tipo
di scanalature, permette ai non vedenti e
agli ipovedenti di raggiungere una destinazione attraverso il senso tattilo - plantare e
manuale (con l’ausilio del bastone), l’udito
e il contrasto di luminosita’.
Un progetto che nasce dal suggerimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, che lo scorso anno ha inviato
un’apposita comunicazione al Presidente
Paolo Piro, sensibilizzandolo sulla necessita’ di adeguare il porto di Olbia alle
normative europee sulla mobilita’ dei disabili, ma, ancora prima, all’imprescindibile
diritto di ciascun cittadino a fruire liberamente dei luoghi pubblici.
‘’Abbiamo accolto da subito la richiesta
del presidente dell’Uici, Tommaso Daniele - spiega Paolo Piro - e invitato immediatamente la Sinergest a provvedere
all’adeguamento della stazione marittima
ai criteri che il regolamento europeo sui

diritti dei passeggeri impone. E’ un intervento che ritengo doveroso, oltre che etico, degno di una societa’ civile e attenta.
La dimensione dei traffici, che eleva Olbia
tra i primi porti italiani, ci impone di offrire il
massimo dei servizi all’utenza, senza mai
dimenticare le fasce deboli che, cosi’ come
accade negli aeroporti, devono sentirsi a
proprio agio anche all’interno delle strutture portuali’’. ‘E’ sicuramente un piccolo
passo - continua Piro - che segue quello
sulla portualita’ accessibile, varato con
apposita ordinanza nel mese di aprile
2010, e fatto proprio dalle altre autorita’
portuali e dall’Unione Italiana Vela Solidale. E’ mia volonta’ estendere lo stesso
progetto anche agli scali di Golfo Aranci e
Porto Torres, per i quali, pero’, sono prima
necessari importanti interventi infrastrutturali di adeguamento a quella che possiamo considerare una portualita’ moderna di
dimensione europea’’. (Adnkronos)

LAZIO

Si studia al Colosseo, gli scavi degli allievi del corso di laurea in archeologia

ROMA - E’ durato un mese e mezzo lo
scavo al Colosseo, realizzato congiuntamente dalla soprintendenza speciale beni
archeologici di Roma e dall’Università di
Roma 3.
“Il progetto ha riguardato lo studio dei riutilizzi e delle trasformazioni dei monumenti
antichi nel corso del Medioevo”, ha dichiarato all’Adnkronos Riccardo Santangeli
Valenzani, docente di archeologia urbana
e medievale.
“Il cantiere - ha proseguito - ha avuto una
valenza didattica, oltre che un risvolto
scientifico”. Gli scavi, infatti, sono stati
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effettuati dai ragazzi del corso di laurea in
archeologia che si sono divisi in 2 turni di
18 ciascuno.
Due gli ambienti scavati: il terzo e, successivamente, il decimo cuneo del Colosseo.
Da quest’ultimo studio gli scavi “hanno
contribuito a chiarire la cronologia precisa
della fase di spoliazione del monumento,
databile tra il XII e il XIII secolo - ha dichiarato Santangeli Valenzani - e, anche
la tipologia di insediamento ed utilizzo del
monumento nel Medioevo. Nel XII secolo
il decimo cuneo è forse stato usato come
abitazione, mentre nel XIII per altra attività, probabilmente produttiva”. L’ipotesi di
spazio abitativo deriva dal ritrovamento di
un focolare costituito da pietre messe in
circolo, con dentro della cenere bruciata
ed anche di telline e lumachine, mentre
per quanto riguarda l’attività produttiva, il
docente ha ipotizzato si possa trattare di
“depositi magazzini, stalle, corridoio di tabernae o impianto di produzione di vino”.

Quest’ultima possibilità trova fondamento
nell’individuazione di una struttura mirata,
il ‘calcolatorium’.
Nel decimo cuneo dell’anfiteatro sono
state ritrovate anche monete, ceramica
antica e medievale, una lucerna altomedievale e bassomedievale. E ancora, un
frammento di anfore romane, laterizi, un
microvasetto di ceramica intatta di 5 cm e
un pezzo di terracotta lavorata.
‘’Le fonti dello scavo, deciso dalla soprintendenza speciale beni archeologici di
Roma, si ritrovano nell’archivio della Chiesa Santa Francesca Romana, ex Santa
Maria Nova - ha detto il docente Riccardo
Santangeli Valenzani - Da quei primi documenti del decimo secolo si è poi passati
all’attività di scavo con i relativi risultati”.
“Gli scavi faranno parte del percorso espositivo del Colosseo”. Lo ha dichiarato
all’Adnkronos Rossella Rea, archeologa
della soprintendenza speciale per i Beni
archeologici. (Adnkronos)
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Turismo, un ‘’Patto per il Sorriso’’ per migliorare l’accoglienza

COSENZA - E’ stato presentato al comune di Diamante il ‘’Patto per il Sorriso’’, un
manifesto di intenti della Regione Calabria
riservato a tutti gli attori del turismo, privati
e pubblici, presenti sul territorio calabrese.
‘’Per troppo tempo abbiamo parlato di turismo solo in termini di promozione e divulgazione delle nostre bellezze naturali e
paesaggistiche in Italia e all’estero, quasi
fosse l’unico momento importante da curare. E invece c’era e c’e’ da raggiungere
un risultato altrettanto importante: trasformare l’innata ospitalita’ dei calabresi in cultura dell’accoglienza, al fine di rendere il
turismo un volano non solo dell’economia

della regione, quanto dello sviluppo sociale sostenibile. Insomma, dobbiamo sorridere piu’ spesso per noi stessi e per i
nostri ospiti’’ ha commentato il presidente
Giuseppe Scopelliti, accompagnato dal
consigliere regionale delegato ai Trasporti
Fausto Orsomarso, dal direttore generale
del dipartimento turismo Raffaele Rio e dal
sindaco di Diamante Ernesto Magorno. Il
‘’Patto per il Sorriso’’ prevede l’attuazione
di una serie di iniziative che parte da una
campagna di comunicazione integrata che
dovra’ raggiungere le finalita’ previste dal
piano strategico di marketing turistico della Regione Calabria.
Sara’ un’offerta chiara di prodotti turistici
commercializzabili, ma servira’ anche al
rafforzamento del tessuto sociale calabrese, cercando di trovare gli stimoli adatti a
creare la cultura dell’accoglienza. Con la
collaborazione di Federparchi si svolgeranno sei incontri presso ciascuna area
protetta, per aiutare a valorizzare le risorse
ambientali, con il coinvolgimento non solo
degli operatori e degli amministratori, ma
anche dell’intera popolazione. Assieme
alle amministrazioni provinciali, l’Unpli e
l’Uncem sara’ curata una informazione itinerante per far comprendere l’importanza
e le conseguenze che ha il turismo per
l’economia di un territorio.
Coinvolto anche il Coni per rinnovare la
pratica sportiva, espressione di piacere e

richiamo alla natura e al tempo libero, e la
rete delle Pro Loco calabresi, che dovranno attuare una intensa e capillare attivita’
di animazione e sensibilizzazione. Il ‘’Patto
per il Sorriso’’ prevede anche un concorso teso a premiare le amministrazioni
comunali che piu’ si saranno distinte per
iniziative finalizzate a creare l’atmosfera
dell’accoglienza e dell’ospitalita’. Grazie al
lavoro del dipartimento trasporti, il ‘’Patto
per il Sorriso’’ mettera’ in campo gratuitamente una flotta di mezzi pubblici che,
percorrendo il territorio calabrese, promuovera’ i temi dell’accoglienza turistica e
dell’ospitalita’.
Dodici linee gratuite, da oggi sino al 15 settembre, ogni sabato e domenica, collegheranno gli aeroporti calabresi e alcune
stazioni ferroviarie con le principali localita’
turistiche. ‘’E’ la concreta dimostrazione
che possiamo fare sinergia contribuendo
al raggiungimento di un obiettivo senza
primazie e ciascuno secondo le proprie
funzioni e competenze’’ ha aggiunto il consigliere regionale Fausto Orsomarso.
‘’Il Patto per il Sorriso e’ una sfida con noi
stessi - ha affermato il direttore generale
del turismo Raffaele Rio - mettere insieme piu’ soggetti istituzionali, farli interagire, spingerli in direzione di una maggiore
disponibilita’ verso i turisti per raccogliere
un risultato che non e’ affatto scontato’’.
(Adnkronos)

ABRUZZO Economia: Cresa, in Abruzzo ripresa lenta anche per sisma
L’AQUILA - L’Abruzzo stenta ad agganciare la ripresa economica perche’
e’ ancora affetto da fragilita’ strutturali
aggravate dalle profonde modificazioni
indotte dal sisma del 2009. Emerge dal

rapporto 2010 ‘’Economia e societa’ in
Abruzzo’’ elaborato dal Centro regionale economico-sociali di studi e ricerche
(Cresa).
La regione, che nel 2009 aveva fatto re-

gistrare una flessione del Pil superiore
a quella media nazionale, con il -6,9%,
nel 2010 torna a crescere a una velocita’ modesta, con un +0,7% rispetto al
+1,3% del Pil nazionale. (ANSA).

VENETO Manovra, Zaia: “No ai ticket sulla sanità”
VENEZIA - “Il ticket non intendiamo applicarlo, approfitteremo delle prossime settimane per vedere la ricaduta sui veneti e sul
bilancio del Veneto, fermo restando che in

maniera trasparente e pubblica finche’ ce la
facciamo, su ticket ed Irpef resistiamo con le
nostre forze all’applicazione, trovando fino
all’ultimo nel bilancio regionale eventuali di-

seconomie ed opportunita’ utili all’equilibrio
di bilancio”. Lo ha detto oggi il presidente
della Regione Veneto Luca Zaia ribadendo
il suo no ai ticket sulla sanita’. (Adnkronos)
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RIFIUTI, la maggioranza va sotto alla Camera.
La Lega blinda il nulla osta delle Regioni

ROMA - La maggioranza e’ stata battuta in
aula alla Camera, per 6 voti, sulla richiesta
di rinvio in commissione del decreto rifiuti in Campania. La richiesta di rinvio era
stata chiesta dal relatore Agostino Ghiglia
(Pdl) “alla luce dell’ordinanza del Consi-

glio di Stato” e per “un ulteriore passaggio
nella Conferenza Stato-Regioni’’. Il no al
rinvio e’ passato per 6 voti di differenza. La
bocciatura della richiesta di rinvio in commissione del decreto rifiuti e’ stata una
doccia fredda per maggioranza e governo.

Pochi minuti prima del ‘no’ alla proposta
del relatore, Agostino Ghiglia (Pdl), il capogruppo della Lega, Marco Reguzzoni,
lasciava intendere che l’accordo era praticamente fatto: “Si va verso un rinvio in
commissione- ha detto ai cronisti- adesso
e’ riunito il comitato dei nove ma se non
succede niente di nuovo e’ molto probabile che sia cosi’”.
E il ‘fatto nuovo’ potrebbero essere i malumori dei deputati campani del Pdl. L’impuntatura della Lega sul mantenimento
del comma 1 dell’articolo 1 non e’ piaciuta
ai colleghi di maggioranza. Dopo la riunione con il ministro Stefania Prestigiacomo,
il relatore aveva spiegato che quel comma,
in cui e’ previsto che le Regioni debbano
dare un ‘nulla osta’ ai rifiuti della Campania, “restava com’era, non cambiava”. Alla
Lega, pero’, viene spiegato, questo in realta’ non bastava, perche’ il testo restava
praticamente quello licenziato dal Cdm su
cui i ministri del Carroccio avevano votato
contro. Il Carroccio puntava quindi al rinvio in commissione. Ma l’aula ha detto ‘no’.
(AGENZIA DIRE)

Comuni “ricicloni”, il nord vince l’oscar del rifiuto: ma le grandi città...

ROMA - L’Oscar 2011 per la piu’ alta percentuale di raccolta differenziata e’ andato
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a Ponte nelle Alpi, piccolo centro in provincia di Belluno, che per il secondo anno
consecutivo conquista l’eco-primato. E’
ancora il Nordest, invece, a fare la parte
del leone nella gestione dei rifiuti urbani
in Italia. E’ quanto emerge dalla classifica
‘Comuni Ricicloni 2011’ di Legambiente,
che ogni anno assegna gli Oscar alle
amministrazioni comunali che superano il
60% di raccolta differenziata.
Al Nord le cinque regioni piu’ virtuose:
Veneto, con una percentuale di raccolta
differenziata del 65,6%, poi Friuli Venezia Giulia (34,2%), Trentino Alto Adige
(28,3%), Lombardia, per la prima volta
al quarto posto con il 21,4%, e Liguria,
che ha “saputo ottenere buoni risultati a
Savona”. Buone performance anche in
Sardegna e Campania, dove Salerno si
conferma “la perla della raccolta differen-

ziata nel Meridione”.
Risultano assenti dalla classifica di Legambiente le grandi citta’: Milano e’ ferma
al 35% di differenziata, Torino giunge a un
buon 42%, mentre sono state bocciate
Roma e Napoli. “Nella Capitale- fa sapere Legambiente- la raccolta domiciliare
col sistema misto non funziona, mentre
il capoluogo campano risulta ancora alle
prese con l’emergenza”. Per la prima volta
comunque c’e’ il Centro e non il Sud Italia
in fondo alla lista.
In totale, quest’anno l’associazione ambientalista ha premiato 1.290 Comuni, a
cui se ne possono aggiungere altri 448
che hanno comunque superato il 50% di
raccolta differenziata. Un dato inferiore
allo scorso anno, quando i Comuni che
superavano il 60% di raccolta differenziata furono 1.488.

AMBIENTE

Catania, un posto per il sole: nasce
una maxi-fabbrica di fotovoltaico

ROMA - Una produzione da 160 MegaWatt l´anno di pannelli fotovoltaici a film
sottile, che potra’ essere incrementata nel
corso dei prossimi anni a 480 MW l’anno, il piu’ grande stabilimento produttivo
di pannelli fotovoltaici a livello nazionale,
ed uno dei piu’ grandi in Europa. Questi
i numeri della fabbrica di pannelli fotovoltaici innovativi della 3Sun, la joint venture
paritetica tra Enel Green Power, Sharp
e STMicroelectronics, inaugurata oggi a
Catania alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo,
con il presidente di Enel, Paolo Andrea
Colombo, l’amministratore delegato di
Enel, Fulvio Conti, il presidente e amministratore delegato di Sharp Corporation,
Katsuhiko Machida, il presidente e amministratore delegato STMicroelectronics
Carlo Bozotti.
I moduli fotovoltaici a film sottile con silicio
amorfo utilizzano “100 volte meno silicio
rispetto al silicio cristallino”, segnalano gli

esperti, ha tempi di esecuzione nel processo produttivo ridotti di 5 volte, “garantisce maggiore efficienza produttiva alle
alte temperature rispetto al cristallino”,
rendendolo adatto a paesi caldi come
quelli dell’ara mediterranea oltre a garantire affidabilita’ a lungo termine, con una
durata “che puo’ arrivare a 100 anni”, segnala Toshishige Hamano, vicepresidente
esecutivo Sharp. La fabbrica e’ stata finanziata mediante una combinazione di capitale proprio, finanziamenti del Cipe - che
ha stanziato 49 milioni di euro a favore
dell´iniziativa - e project financing con tre
primari istituti di credito Banca Imi, Centrobanca e Unicredit.
“Il progetto ha comportato un investimento
iniziale di quasi 400 milioni di euro”, precisa l’ad e dg Enel Fulvio Conti, “ed ha ricadute occupazionali importanti: 280 risorse
qualificate permanenti presso lo stabilimento, altrettante risorse stabili nell’indotto e mediamente 500 persone in fase di

cantiere”. In base all´accordo firmato ad
agosto 2010, ognuno dei tre partner ha
sottoscritto un terzo del capitale - con un
impegno di 70 milioni di euro ciascuno, in
cash o in asset materiali e immateriali apportando inoltre le sue specifiche competenze.
La produzione della fabbrica sara’ destinata a soddisfare la domanda dei mercati
del solare di Europa, Medioriente e Africa (Emea), avvalendosi sia di progetti in
sviluppo, sia delle reti di vendita di Sharp
ed Enel Green Power. A questo proposito,
Enel Green Power e Sharp hanno costituito una seconda joint venture, Esse (Enel
Green Power & Sharp Solar Energy) per
sviluppare, costruire e gestire impianti
fotovoltaici per oltre 500 MW nell´area
dell´Emea, entro il 2016, utilizzando i pannelli prodotti dalla fabbrica, che serviranno
anche per l´impianto da 1 MW che Esse
realizzera’ proprio sul tetto del nuovo stabilimento.
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Scoperta proteina
’universale’per vaccini
ROMA - Una proteina chiave che
potrebbe aprire la porta a un vaccino universale contro il meningococco B e’ stata sintetizzata
dai ricercatori italiani del Novartis
Vaccines di Siena con la collaborazione dell’Università di Firenze.
Lo studio, pubblicato dalla rivista
Science Traslational Medicine,
potrebbe portare anche allo sviluppo di vaccini contro malattie
per le quali non esiste ancora una
strategia come la malaria o le infezioni dovute a virus e batteri che
mutano continuamente. (ANSA)

Si sente isolato 73%
malati Parkinson

Farmaci: Otc, italiani
bocciano il web

ROMA- Uno degli effetti piu’ visibili
del Parkinson e’ che modifica la
vita sociale dei malati, che nel 73%
dei casi si sentono isolati, il 57%
inutile e il 13% ha visto disgregarsi
la propria famiglia. E’ questo uno
dei punti rilevati dall’indagine del
Censis e Fondazione Serono. Uno
degli aspetti piu’ problematici della
vita quotidiana di questi pazienti e’ la frequente assunzione dei
farmaci, in media ben 7,1 volte al
giorno. Il che fa si’ che il 49% dei
pazienti abbia bisogno di farsi aiutare. (ANSA)

ROMA - Nonostante un italiano su
due over 14 utilizzi Internet almeno
una volta ogni tre mesi, i prodotti
legati alla salute e al benessere, almeno quelli legali, restano ‘un’area
chiusa’ all’acquisto online in Italia.
E’ quanto emerge da un’indagine
condotta da Gfk Eurisko per conto di Anifa, l’Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica
dell’Automedicazione.
Secondo
l’indagine solo 1 italiano su cinque
(19%) considera utile la prospettiva
dell’acquisto dei farmaci da banco
su Internet. (ANSA)

Primo dente coltivato in
laboratorio
ROMA - Per la prima volta un dente completo e’ stato costruito in laboratorio e trapiantato in un topo. Il
risultato, pubblicato online sulla rivista Plos One, si deve a un gruppo di

AIDS: con terapia cala
rischio contagio
ROMA - La terapia antiretrovirale
presa prima di contrarre il virus Hiv
diminuisce il rischio di contagio se
il proprio o la propria partner e’ sieropositivo. Lo dimostra uno studio
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ricercatori giapponesi dell’Universita’
delle Scienze di Tokyo. Il dente biotech e’ maturo e completo sotto tutti
gli aspetti, con tanto di legamenti
esterni alle radici e della cavita’ ossea che lo ospita, e una volta trapiantato in un topo ha permesso una
masticazione normale. (ANSA)

condotto in Kenia e Malawi che verra’ presentato alla International Aids
Society Conference, a Roma dal 17
luglio. Le infezioni sono state del
73% in meno, rispetto al gruppo con
placebo, in chi aveva ricevuto quotidianamente il farmaco tenofovir e
emtricitabina, del 63% in meno in chi
ha assunto solo il farmaco. (ANSA)

SALUTE - BENESSERE

Magre a tutti i costi, 50% in linea
grazie a drink, vomito e coca

Troppo facile limitarsi a non mangiare
dolci e fritti. Nella lotta alle rotondità
“che ormai accomuna 12-13enni e
30-45enni” ogni ‘trucco’ è permesso.
“Così il 50% delle nostre pazienti, circa 3 mila l’anno in tutta Italia, si affida
a un rituale pericolosissimo: mangia-

no, vomitano, bevono alcolici e sniffano cocaina. Tutto pur di essere magre
come adolescenti”. Lo testimonia
Fabiola De Clercq, fondatrice di Aba
(Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia: www.bulimianoressia.it). L’esperta spiega come l’atten-

zione nei confronti del peso ‘contagi’
ormai in Italia sempre più spesso le
giovanissime, ma anche donne ‘mature’, almeno per età. “Abbiamo casi
di bambine anoressiche o bulimiche
già a 10-12 anni, e di donne che cadono in questa spirale a 45-50 anni”,
dice l’esperta, che sottolinea come a
un certo punto l’unica cosa importante sia evitare di accumulare etti. “Si
prova ogni cosa: si mangia in pubblico e poi si vomita di nascosto. Si
consumano alcolici e coca per stare
su e non sentire la fame”. Agli occhi
di De Clercq, la cui associazione riceve almeno 3 mila chiamate telefoniche ogni anno al numero verde ad
hoc (800165616) e segue altrettante
giovanissime e non - “ma ora anche
qualche ragazzo” - in Italia “c’è una
vera epidemia di anoressia e bulimia. Una situazione ben peggiore, ad
esempio, rispetto a quella che vedo
anche in questi giorni in Franca. Forse perché tradizionalmente le donne
francesi sono state da sempre più attente alla linea e alla cura di sè”, ipotizza. E questo le avrebbe rese meno
vulnerabili alle sirene dell’eccessiva
magrezza. (Adnkronos Salute)
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CULTURA E SPETTACOLO

MOSTRE: un dialogo inedito sul tema
del tempo al Frantoio di Capalbio
CAPALBIO - Un dialogo inedito sul tema
del tempo nella doppia personale di Andrea Aquilanti e Gregorio Botta, a cura
di Davide Sarchioni, ospitata negli spazi
della Galleria Il Frantoio di Capalbio fino
al 9 agosto. Attraverso un’accurata scelta
di lavori rappresentativi, alcuni piu’ recenti e altri inediti, la mostra intende far
emergere la tematica del tempo e del
trascorrere del tempo quale ulteriore im-

plicazione significativa che percorre trasversalmente le differenti ricerche linguistiche e poetiche dei due artisti coinvolti,
sollecitando nuove riflessioni. Il lavoro
di Andrea Aquilanti (Roma, 1960), che
vede una originale contaminazione fra
fotografia, video, disegno e pittura, apre
una dialettica problematica sul rapporto
fra la realta’ e la sua rappresentazione.
(Adnkronos)

Archeologia: a Modena conclusi
MOSTRE: “L’uomo, il volto, il
gli scavi archeologici in via Ferrari Mistero” nasce da visita Papa a
San Marino

MODENA - Si concluse le indagini archeologiche richieste dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna
dopo il rinvenimento di una stele funeraria che affiorava a circa 3
metri di profondita’. La scoperta della stele era avvenuta nel maggio scorso in Via Ferrari, a pochi metri dal Museo Casa natale di
Enzo Ferrari, durante i lavori effettuati dalla Cooperativa Muratori
di San Possidonio per realizzare un complesso residenziale.
Lo scavo scavi ha consentito di arrivare fino al piano di posa della stele, rinvenuto a 5,8 m. di profondita’. Nel complesso, il manufatto e’ alto circa 2 metri e poggia su un basamento lapideo
composto da due gradini. L’iscrizione permette di sapere che il
monumento e’ appartenuto a un membro della gens Lollia, Quinto
Lollius Niger, che lo fece erigere per se’, per il padre Niger, la
madre Tettulenae Prima e la figlia Gratillae.
Ulteriori indagini attorno alla stele, condotte su una superficie di
circa 30 mq, hanno messo in luce due sepolture a incinerazione
della gens Lollia, una delle quali dotata di un ricco corredo composto da tre monete emesse sotto il principato di Tiberio, lucerne,
balsamari, alcune coppette e bicchieri a pareti sottili, e da alcuni
elementi in osso lavorato, riferibili al letto funerario arso insieme
al defunto. (Adnkronos)
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ROMA - Nasce dalla visita di Benedetto XVI nella Repubblica di
San Marino la mostra ‘L’uomo, il volto, il Mistero. Capolavori dai
Musei Vaticani’, in programma dal 20 agosto al 6 novembre al
Museo di Stato di San Marino. E’ stato considerato infatti un evento eccezionale dai sammarinesi l’arrivo del Pontefice il 19 giugno
scorso nella Serenissima, indicata per la sua storia patrimonio
dell’umanita’ dall’Unesco.
Curatori della mostra, organizzata dal dicastero per la Pubblica
Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino unitamente ai Musei Vaticani, sono il direttore dei Musei Vaticani, Antonio
Paolucci, che ha parlato di mostra “sull’immagine dell’uomo e del
suo destino”, e lo storico dell’arte Giovanni Gentili. “E’ una mostra
su cui ho puntato particolarmente -ha dichiarato Gentili- e la cui
radice e’ antica. Non e’ dedicata al ritratto tout court, ma e’ un
percorso di tipo esistenziale. E’ un cammino verso il senso della
propria esistenza alla ricerca del proprio volto”.(Adnkronos)

CULTURA E SPETTACOLO

Foro Romano, dall’autunno si potrà visitare
anche di sera grazie all’illuminazione
ROMA - Dall’autunno sarà possibile visitare il Foro Romano anche di sera grazie
ai lavori di illuminazione che si stanno realizzando lungo la via Sacra. ‘’E’ dai tempi
del Giubileo che non avviene - spiega il
sottosegretario ai Beni culturali Francesco
Maria Giro - ora sarà reso possibile grazie
ad un percorso di illuminazione a terra che
va dall’arco di Settimio Severo a quello di
Tito’’. Un progetto che rientra nella valorizzazione e riqualificazione dell’area archeologica romana che, secondo il sottosegretario, passa anche attraverso la figura del
commissario straordinario Roberto Cecchi
la cui nomina sta in scadenza e ‘’per il quale chiederò al governo di confermarlo in
ruolo almeno per un altro anno - afferma
Giro - Cecchi ha fatto molto, ora dobbia-

mo concludere l’opera di riqualificazione
sia dell’area archeologica di Roma che di
Ostia antica, quindi la figura del commissario si rende ancora indispensabile’’.
Parlando poi dei finanziamenti necessari
per i lavori sulla Domus Aurea, il sottosegretario Giro ha detto che ‘’il Colosseo
salverà la Domus Aurea per la quale ogni
anno dobbiamo prevedere fondi ordinari e
straordinari, per i quali c’è l’impegno del
ministro Galan molto sensibile ai problemi di Roma. Per i fondi ordinari - spiega
- una parte dei proventi della bigliettazione
del Colosseo, circa 35 milioni l’anno sicuramente destinati ad aumentare - sarà
destinata alla Domus. Contiamo di recuperarne almeno 4 milioni l’anno’’. Per ora ce
ne sono solo una decina ma ‘’bastano per

iniziare’’, sottolinea il sottosegretario.
Intanto sono iniziati i lavori sulla Domus
Aurea. ‘’Per ora - spiega Luciano Marchetti, dal 2006 commissario straordinario della Domus Aurea - stiamo procedendo con
i lavori di consolidamento delle volte per
seguire, da settembre, con i lavori di sbancamento del terrapieno di circa tre metri
che sovrasta la struttura e dalla quale provengono le infiltrazioni di acqua a causa
del carico di 6 tonnellate di terra al metro
quadro che grava sull’edificio’’.
Verrà sbancata una parte dei giardini di
Colle Oppio inizialmente con un mezzo
meccanico di 3,5 quintali di peso (un mezzo più pesante potrebbe sfondarne il tetto),
che sbanca 60 centimetri cubi.
(Adnkronos/Ign)

Firenze, restaurata Pala Zecca in
mostra a Palazzo Strozzi da settembre

1863, quando venne trasferita nella Galleria degli Uffizi, per passare successivamente alla Galleria dell’Accademia, dove tuttora
e’ conservata. (Adnkronos)

FIRENZE - Sara’ la restaurata Pala della Zecca, uno dei capolavori dell’arte fiorentina del Trecento, una delle opere piu’ emblematiche della mostra che si svolgera’ a Palazzo Strozzi dal 17
settembre con il titolo ‘’Denaro e Bellezza. I banchieri, Botticelli
e il rogo della vanita’’’. Con un minuzioso intervento di pulitura,
condotto con mezzi non dannosi per la pittura originale, seguito
da un attento restauro pittorico durato otto mesi, e’ stato restituito
al dipinto trasparenza, luminosita’ e morbidezza di modellato.
Realizzata nel 1372-1373 da Jacopo di Cione, Niccolo’ di Tommaso e Simone di Lapo, la Pala della Zecca (misura cm 350 x
190) fu commissionata dagli Ufficiali della magistratura fiorentina
che soprintendeva alla monetazione, era destinata alla residenza
dei Signori della Moneta. La tavola rimase presso la Zecca fino al

il Leonardo ritrovato alla National
Gallery di Londra a novembre
LONDRA - Il perduto (e ora ritrovato e restaurato) ‘’Salvator Mundi’’ di Leonardo da Vinci sara’ per la prima volta esposto in pubblico alla National Gallery di Londra nel prossimo autunno. L’olio su
tavola, raffigurante Cristo con la mano destra alzata benedicente
mentre con la sinistra regge un globo celeste, sara’ il piatto forte
della mostra ‘’Leonardo da Vinci: painter of the Court of Milan’’,
dedicata all’attivita’ dell’artista alla corte del duca Ludovico Sforza, che sara’ inaugurata il 9 novembre nella capitale inglese per
restare aperta fino al 15 febbraio 2012. (Adnkronos)
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ISTAT, per 150 anni Italia mette on line
l’archivio storico della statistica
ROMA - Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unita’
d’Italia, l’Istat annuncia di aver messo per la prima volta a disposizione di tutti gli utenti l’Archivio storico on-line della statistica
italiana (ASSI). L’Archivio e’ costituito da oltre 1.500 serie storiche e racconta i mutamenti ambientali, sociali ed economici di cui
l’Italia e’ stata protagonista dalla costituzione dello Stato unitario
ai giorni nostri. I dati, disponibili all’indirizzo http://seriestoriche.
istat.it, sono organizzati in 22 aree tematiche e sono resi disponibili gratuitamente in formato rielaborabile. Per alcuni temi - quali
salute, giustizia, aspetti demografici, territorio - le serie storiche

vanno dal 1861 a oggi, in altri casi sono riferite a un periodo di
tempo piu’ breve. Ciascuna serie e’ corredata dalla Storia delle
fonti, nella quale si da’ conto delle trasformazioni nelle definizioni e negli apparati metodologici. Nei prossimi mesi all’Archivio si
aggiungeranno nuove aree tematiche e ulteriori approfondimenti,
oltre a nuove funzionalita’ di visualizzazione grafica e la versione in lingua inglese. Inoltre, l’Archivio potra’ essere arricchito dai
contributi esterni di esperti, ricercatori, istituzioni (che potranno
proporre l’inserimento di nuove serie storiche inviando una mail
con i relativi) cosi’ da diventare uno strumento unico per la ricerca
scientifica, italiana e internazionale. Le proposte verranno analizzate da un gruppo di esperti delle varie materie e pubblicate
nell’Archivio con l’espressa indicazione dell’autore e della fonte
dei dati. (Adnkronos)

Umbria: internet a banda larga per 57.000 umbri
PERUGIA - Da fine giugno e’ attiva la rete pubblica di telecomunicazioni che consente la fornitura di servizi di accesso a internet in
banda larga ad oltre 57.000 utenti di 42 Comuni umbri, precedentemente privi di tale servizio. Ne ha dato notizia l’assessore regionale
Stefano Vinti nel corso di una conferenza stampa che si e’ tenuta
nella sede della Giunta Regionale a Perugia. Alla conferenza era
presente anche l’Amministratore di Centralcom Brunello Castellani.
‘’La rete, ha dichiarato Vinti, realizzata attraverso una gara pubblica europea dall’Associazione Temporanea di Imprese costituita da
Telecom Italia e Consorzio Umbria Wireless, ha superato positivamente il collaudo il 2 Giugno e la Societa’ CentralCom, il 29 Giugno
scorso, ha sottoscritto in favore della stessa Ati il contratto di Concessione pluriennale per la gestione dei servizi’’. La rete assicura

la copertura di 354 zone in digital divide e interessa 57.447 abitanti
che ora potranno accedere a internet. Inoltre collega, tramite tratte radio ad alta capacita’, i 5 nodi fondamentali della costituenda
Rete Pubblica Regionale integrando le dorsali in fibra ottica in fase
di realizzazione. ‘’Questo intervento, ha affermato l’assessore Vinti, e’ parte fondamentale delle attivita’ che la Regione Umbria, sta
realizzando per il superamento del divario digitale, avvalendosi del
contributo operativo della societa’ CentralCom, al fine di assicurare
a tutti il diritto di accesso alla rete’’. L’iniziativa, finanziata dalla Regione per 2.200.000 euro si e’ chiusa con un’economia di circa 60.000
euro ed e’ stata preceduta da una analisi sulla diffusione dei servizi
finalizzata ad individuare le aree del territorio regionale ‘’a fallimento
di mercato’’. (Adnkronos)

Vaticano apre blog in Cina per dialogare con
cattolici cinesi
Citta’ del Vaticano - Il Vaticano, attraverso l’agenzia Fides, ha dato
vita a un blog dal titolo:”Being catholics in China” come mezzo di
informazione, dialogo, scambio e formazione rivolto ai cattolici cinesi. ‘’Questo blog e’ stato creato da Fides per aver uno scambio
con i fratelli e le sorelle della Chiesa Cina’’, si legge nel sottotitolo
del blog. Il primo tema affrontato in cinese e in inglese, e’ quello relativo all’ultima ordinazione episcopale illecita - cioe’ senza
mandato pontificio - messa in atto dalle autorita’ di Pechino. Si
spiega in particolare il significato delle decisioni assunte dal Vaticano con la nota diffusa lo scorso 4 luglio quando venne data la
notizia della scomunica in cui era incorso il vescovo ordinato e
chi aveva preso parte all’ordinazione. Il tentativo e’ quello di dare
conto, attraverso 12 domande e altrettante risposte, del valore
della presa di posizione della Santa Sede. , (Adnkronos)
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Rai: online il nuovo sito dedicato alle web radio

ROMA - E’online www.webradio.rai.it, il
nuovo sito delle tre web radio multitarget
della Rai, i canali WR6, WR7, WR8. Oltre
allo streaming, a disposizione degli utenti

INTERNET IMPIGRISCE
LA MEMORIA.
Ricerca Columbia
University, pc sempre
piu’ supporto esterno.
ROMA - Internet ha cambiato la nostra
memoria e capacita’ di imparare, ‘impigrendo’ il nostro cervello: una ricerca
pubblicata sulla rivista Science, condotta
da Betsy Sparrow della Columbia University di New York, dimostra che tendiamo
a non memorizzare piu’ informazioni che
facilmente possiamo trovare con un clic su
Google o uno su Wikipedia.
Secondo Sparrow, il web e’ diventato la
nostra memoria esterna cui facciamo continuamente affidamento. (ANSA)

CENSIS, 1 ITALIANO SUL
2 E’ SUL WEB
ROMA - Nel 2011 l’utenza Internet
sfonda la soglia del 50% della popolazione italiana, attestandosi al
53,1% (+6,1% rispetto al 2009). Lo
dice il Nono Rapporto Censis-Ucsi
sulla comunicazione. Il dato complessivo si spacca tra l’87,4% dei
giovani (14-29 anni) e il 15,1% degli
anziani (65-80 anni).
Secondo l’indagine, per l’80,9% degli italiani i tg restano fonte primaria
informazione. Per i giovani il dato
scende al 69,2%, avvicinandosi al
65,7% raggiunto dai motori di ricerca e al 61,5% di Facebook. (ANSA)

da oggi ci sono anche video, podcast e
interi archivi on demand - visibili anche
su iPhone - che spaziano dalle grandi
trasmissioni radiofoniche dell’Italia degli
ultimi decenni alle chicche della canzone napoletana, fino alle ultime tendenze
proposte dai giovani anche attraverso i
social network e Youtube. L’offerta, messa a punto dalla Radiofonia Rai e RaiNet,
conferma cosi’ il sempre piu’ felice matrimonio tra internet e radio, che nel primo
semestre 2011 ha registrato un incremento dell’8 per cento negli utenti unici dei siti

radiofonici dell’azienda rispetto allo stesso
periodo del 2010. Ed e’ proprio sul connubio internet-radio che si fonda il canale
WR8, la radio costruita assieme al pubblico della Rete e dai giovani under 30, che
a partire da Facebook e Twitter possono
inoltrare contributi, condividere le hits del
momento, inviare una traccia per presentare il proprio dj set in radio. O ancora rivedere gli estratti video dei concerti ‘’Via
Asiago live’’, che ospita gli artisti emergenti del momento sul palco di via Asiago.
(Adnkronos)

Dolce&Gabbana lancia negozio on line

MILANO - Apre oggi l’online store di
Dolce&Gabbana, realizzato insieme a
Yoox, suo partner di eCommerce. Sul
web, le collezioni uomo e donna di abbigliamento e accessori, proposte in
7 lingue via computer, mobile e social
network e consegna gratuita per i primi
3 mesi. La familiarita’ con le nuove tecnologie per la maison e’ un dato acquisito:
nel 2004 apre il suo mobile channel, anticipando il trend degli smartphone; nel
2005 Dolce&Gabbana sfila in live streaming via internet; nel 2007 diventa digital
publisher e lancia il magazine Swide.
com; nel 2009 apre l’eStore D&G e inizia la partnership con Yoox. E ancora,
nel 2009 invita i fashion blogger in prima
fila alla sfilata; nel 2010 la conferenza
stampa pre sfilata di Domenico Dolce e
Stefano Gabbana avviene via youtube
con pubblicazione di snack video che
anticipano via web i temi di collezione.

Sempre nel 2010: Stefano Gabbana
apre il suo account Twitter cogliendo il
trend del personal branding e quest’anno
apre il proprio Tumblr. “Siamo affascinati
-commentano Domenico Dolce e Stefano Gabbana- dall’idea di aprire una
boutique raggiungibile da tutto il mondo.
Sin dall’inizio abbiamo creduto nel potere della rete. Ora anche chi non vive in
una grande citta’ potra’ sperimentare il
mondo Dolce Gabbana”. La piattaforma
eCommerce avra’ un approccio editoriale al digital merchandising. Alle interfacce di cataloghi prodotti, viene affiancata
un’impaginazione ‘shop by look’ che restituisce l’impatto visivo di un magazine.
Le foto sono visibili a 360 gradi, i video
integrati nella scheda prodotto. In Cina
il lancio dell’eStore avverra’ l’8 agosto.
Contenuti e customer care in lingua locale, valuta in yuan, consegna garantita a
domicilio in 400 citta’. (Adnkronos)
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CUCINA

Calamari al pomodoro piccanti
INGREDIENTI:

PREPARAZIONE:

• 600 g. di calamari

1. Fate scaldare l’olio d’oliva in una padella a fondo spesso.
2. Fate saltare la cipolla e l’aglio per qualche minuto, o comunque fino a quando la cipolla non sarà diventata trasparente. Mettete da parte.
3. Fate saltare i calamari nella stessa padella, condite con un
po’ di sale, la paprica e peperoncino a piacere (ma vi suggeriamo di non lesinare). Fate cuocere 5 minuti a fuoco vivo.
4. Versate il soffritto di cipolle e aglio nella padella e unite i
cubetti di pomodoro.
5. Continuate la cottura a fuoco vivo per 5 minuti.
6. Distribuite i calamari nei piatti e spolverate con il basilico
tritato.
7. Servite questi saporiti calamari con del riso al naturale se
volete un bel piatto unico.

• 2 o 3 cucchiai di olio
d’oliva extra vergine
• 2 cipolle
• 4 pomodori
• 3 spicchi di aglio
• 1 cucchiaio di paprica
dolce sale q.b.
• 2 cucchiai di basilico

Pizza con patate e rucola
INGREDIENTI:

PREPARAZIONE:

• 5dose di pasta per una
pizza
• una patata
• 2 spicchi di aglio
• timo e origano
• rucola fresca
• olio e.v.o.
• sale

1. Preparate subito gli ingredienti per la pizza: affettate la patata con la mandolina, spellate l’aglio e tritate le erbe. Lavate
e asciugate la rucola e conditela con un filo di olio.
2. Portate il forno a 240°. Ungete una teglia con l’olio e stendevi la pasta. Condite con sale, gli spicchi di aglio finemente
tritati e quindi posizionate le fettine di patate, poi condite con
le erbe e salate ancora.
3. Infornate la pizza, fino a che le patate non saranno appena
appena dorate, circa 10 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare
la pizza qualche minuti, poi mettete la rucola e servite.

Sorbetto al caffé
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INGREDIENTI:

PREPARAZIONE:

• 300 g di zucchero
• 250 ml di caffè ristretto
• 250 ml acqua
• 1 albume
• Panna montata e chicchi
di caffé per decorare

1. Mettete a bollire l’acqua con 250 g di zucchero, poi unite il
caffé ristretto precedentemente preparato. e mescolate bene.
2. Lasciate raffreddare per almeno un paio di ore in frigorifero
e poi versate il tutto in un contenitore di metallo. Montate a
neve l’albume con lo zucchero rimasto e mescolate delicatamente.
3. Mettete in freezer il composto di albume e caffé e provvedete
a frullarlo almeno tre volte nel corso del congelamento per
evitare che diventi totalmente ghiacciato.
4. Tiratelo fuori dal freezer 10 minuti prima di servirlo. Decorate con ciuffetti di panna montata e chicchi di caffé a piacere

SPETTACOLI

Amy Winehouse, così gli “emeriti idioti”
guadagnano una fortuna sulla sua morte
di S. O.
“inediti” il giorno del funerale subito
cliccati da migliaia di internauti (in
verità si tratta di due cover, “Round
midnight”, uno standard degli anni ‘40
composto da Thelonious Monk, qui in
un arrangiamento misero, e una versione di “Some unholy war”).

ROMA - Si potrebbe provare a misurare l’infelicità in vita di un artista
dalla velocità con cui si specula sulla
sua morte. Si capirebbe qualcosa dei
tormenti di Amy Winehouse. Non tutto, non la causa primaria, che va rintracciata piuttosto nella sua fragilità e
nella tendenza all’autodistruzione, ma
l’affondo definitivo, la spinta in basso
che rende impossibile la risalita.
I giornali che l’hanno prima disossata
e poi consacrata al mito, gli oneri contrattuali che l’hanno spinta su palchi
sacrificali, i referenti della casa discografica che lei definiva emeriti «“idioti
per i quali non provare alcun rispetto»
e che ora guadagnano una fortuna (a
pochi giorni dalla morte il disco “Back
to back” ha raggiunto la top charts in
17 paesi, oggi anche l’esordio “Frank”
è rientrato nella top ten inglese).
«Anime gemelle» come Mark Ronson
al quale scrisse su Twitter: «Per me sei
morto: scrivo un album e tu ti prendi
metà del merito. Vuoi crearti una carriera su questo?» e che userà a suo
piacimento canzoni scartate durante
la collaborazione come fossero capolavori, il produttore Salaam Remi che
possiede una dozzina di brani incompleti e, mentre sta capendo il miglior
modo di farli fruttare, ha postato due

Il peggior modo di ricordare un artista
è divulgare ciò di cui non andava fiero,
un’invadenza più intima di qualsiasi
scatto rubato perché la musica per la
Winehouse non era posa né mestiere
ma urgenza espressiva, con una totale
aderenza al sentire, alla devastazione
emotiva. Non scriveva né cantava una
canzone se non la soffriva, si definiva
il peggior critico di se stessa, appuntava idee ma non le realizzava finché
non si sentiva abbastanza onesta.
Non si sta badando a questa integrità,
ma alla disintegrazione di un corpo.
Così il padre Mitch sparpaglia le magliette minute di sua figlia tra i fans
che stazionano a Camden Square,
irriducibili bevitori e mistificatori rock
hanno il cattivo gusto di banchettare
sulla soglia di casa e di lasciare bottiglie di vodka da tracannare dall’aldilà,
propagandisti usano la sua immagine
disfatta per campagne antidroga, chi
nel 2007 ha partecipato al concorso
web per indovinare il giorno del suo
decesso ha appena ricevuto in premio
un Ipad, la collezione di moda Fred
Perry da lei disegnata sfilerà forse
come previsto: consigli dalla fossa per
l’autunno-inverno 2012.
Aveva altri progetti, la Winehouse. La
musica sì, ma a tempo debito e solo
se autentica. Agli studi di Abbey Road,
mentre registrava un duetto con uno
dei suoi padri ispiratori Tony Bennett,
girava gli occhi alle pareti, o si guardava i piedi, proprio non ce la faceva a
guardarlo, per timidezza, perché non

si sentiva all’altezza e diceva incredula: «E’ una storia che racconterò ai
miei nipoti, che dovranno tramandarla
poi ai loro nipoti». Non sembra l’affermazione di chi si appresta a suicidarsi.
Gli amici confermano che sognava una
famiglia, che non voleva più pagare il
prezzo del successo, avrebbe voluto
aprire una scuola di musica, fare la casalinga, esibirsi nei bar e allevare figli,
magari di Blake Fielder-Civil, l’uomo
che l’ha iniziata all’eroina e che le ha
spezzato il cuore (nella tradizione jazz
e blues d’amor si muore), col quale
non poteva più stare e dal quale non
riusciva a separarsi. E che ha avuto un
figlio da un’altra.
Il Daily Mirror riporta la notizia che
la Winehouse era pronta ad adottare Dannika Augustine, l’inseparabile
bimba di dieci anni incontrata durante
il lungo soggiorno sull’isola di Santa
Lucia. Aveva prenotato il biglietto per
andare a farle visita la prossima settimana, aveva assunto i legali per chiudere la pratica e portasela a Londra.
La nonna di Dannika, che vive in totale
indigenza, ha dichiarato: «Amy non si
sarebbe inflitta tutto questo se Dannika fosse stata con lei».
Dunque, forse, mentre tutti si aspettavano la fine, Amy Winehouse stava cercando una forte motivazione
per ricominciare. O forse, intuendo
che i servizi sociali inglesi e i tabloid
gliel’avrebbero impedito, ha saldato i
suoi conti pagando quelle ultime mille e duecento sterline di crack, come
sostiene un testimone non ancora
confermato dagli esami tossicologici.
La sua fortuna era stimata intorno ai
dieci milioni di sterline, ora l’elezione
a culto internazionale la farà salire a
sessanta milioni di sterline. In moneying memory.
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TURISMO

Trapani
REGIONE SICILIA
Stretta tra il mare ed il monte di Erice, l’antica Drepanon nasce intorno al suo porto:
originariamente come villaggio sicano, poi
come piccola città fortificata, in cui per secoli vissero pescatori, commercianti, artigiani di popolazioni diverse, come gli Elimi,
che popolavano Erice, o come un piccolo
gruppo di Ionici. Una piccola città di mare,
fondata dai Fenici, che solcavano i mari del
Mediterraneo e che di Trapani fecero un
emporio commerciale. Dal IX secolo a.C. i
Fenici, persa la loro indipendenza, si stabilirono nel Mediterraneo occidentale, fondando Cartagine e rafforzando Trapani, trasformando la città in un importante porto per il
controllo dei vari scali commerciali. In questo periodo, la storia di Trapani è indissolubilmente legata a quella di Cartagine. La
città assiste alle grandi battaglie navali tra
Cartaginesi e Romani: quella del 249 a.C.
che vide la sconfitta della flotta romana,
quella delle Egadi del 241 a.C., che permise ai Romani di occupare Trapani. L’epoca
romana penalizza notevolmente la città, che
perde la propria autonomia politica, la proprietà delle terre e subisce nuove tasse ed
imposizioni. Nel 395 la Sicilia, e Trapani con
essa, passa all’Impero Romano d’Oriente.
Sono anni difficili, anche per le numerose
invasioni barbariche. La città rinasce con
la dominazione degli Arabi, che a partire
dall’827 iniziano l’occupazione della Sicilia.
Gli Arabi chiamano Trapani Itrabinis, Tarabanis, Trapanesch e segnano profon-
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damente la città con la loro presenza,
nell’architettura, nell’agricoltura, nell’arte,
nella lingua, nella cultura. Viene ampliato
il porto, vengono costruiti nuovi quartieri,
viene reintrodotta la piccola proprietà. Gli
Arabi introducono anche nuove produzioni,
costruiscono opere di ingegneria idraulica,
rivoluzionano le tecniche di pesca e riportano il porto ai fasti di un tempo. Nel 1097
Trapani viene conquistata dal normanno
Ruggero. E’ un altro periodo di grande prosperità per il territorio. Il porto ottiene la
franchigia doganale, la città ospita i primi
consolati delle principali potenze commerciali, genovesi, pisani, veneziani, fiorentini,
amalfitani, catalani. Con i Normanni la religione cattolica romana diviene la religione
ufficiale. Nel periodo svevo, a partire dal
1194, Trapani vede confermata l’importanza del suo porto. Con il regno di Carlo
d’Angiò, Trapani vive un periodo difficile, a
causa di una notevole pressione fiscale. I
Vespri Siciliani del 1282, a cui partecipano
numerosi notabili trapanesi, portano alla
fine della dominazione angioina in Sicilia.
Inizia così la dominazione aragonese. Con
Giacomo II d’Aragona, la città conosce un
nuovo assetto urbanistico. Carlo V dà un ulteriore incremento alle attività commerciali
ed artigianali. La dominazione spagnola si
conclude nel 1713. Dopo le brevi parentesi
sabauda e austriaca, dalla seconda metà
del Settecento inizia il regno borbonico, che
governa la Sicilia fino al 1860. In questo pe-

riodo i trapanesi si dedicano al commercio
e all’industria. Fiorente è l’attività marinara,
così come le industrie del sale e le tonnare.
Rimasta pressoché indifferente alla sollevazione del 1820, Trapani partecipò invece
ai moti del 1848. Nel 1899 il re Umberto I
conferisce alla città la medaglia d’oro per i
fatti del 1848. La città dà il suo importante
contributo per l’unità d’Italia e si conferma
come centro importante nel settore agroalimentare, ma la lontananza geografica
dai grandi mercati porta ad un inesorabile
declino, che si accentua ancora di più nei
primi del Novecento e durante la prima
Guerra Mondiale. Particolarmente vivace
resta invece l’attività culturale e politica.
Nel ventennio fascista si assiste ad una
leggera ripresa dell’economia del territorio.
La Seconda Guerra Mondiale segna profondamente la città, con la distruzione dell’intero quartiere di San Pietro, il più antico di
Trapani, e del Teatro Garibaldi, costruito nel
1849. Ben ventotto sono le incursioni aeree
che la città subisce, collocandola al nono
posto dei capoluoghi di provincia bombardati. Il 22 luglio del 1943 le truppe alleate
giungono nella piazza di Trapani, trovando
una popolazione in drammatiche condizioni
di vita. Il difficile periodo della ricostruzione
porta la città tra il 1950 ed il 1965 ad una ripresa delle attività industriali e commerciali.
Il terremoto della Valle del Belice del gennaio del 1968 provoca ripercussioni e danni
anche nella città di Trapani.

TURISMO

Sondrio
REGIONE LOMBARDIA
Capoluogo di Regione-Regione Lombardia, è a 300 m. s.l.m. e conta circa
22.000 abitanti. Patrono: Santi Gervasio
e Protasio (19 giugno). Sondrio si trova in
Valtellina (ne è il centro principale) e poi
precisamente in Valmalenco. La sua è una
posizione strategica, al centro dei flussi
commerciale tra Nord e Sud Europa.
Il clima è quello tipico di montagna, fresco
d’estate e freddo d’inverno e in città la
neve non manca mai. È circondata dalle
alte montagne delle Alpi, e la più alta è il
Pizzo Bernina (4050 m. s.l.m.). Tra le attività principali della città vi sono il commercio e l’agricoltura. Sondrio deriva dal nome
longobardo Sundrium (ossia proprietà
specifica esclusiva) e l’origine della città si
fa risalire ai romani. Successivamente, e
più precisamente nel XIV secolo, la città
divenne dominio dei Visconti prima e degli
Sforza poi. La visita alla città si snoda attraverso le strade della Sondrio Vecchia,;
Tra le bellezze artistiche da vedere vi è
piazza Campello, dove si trovano il Palazzo Pretorio (1500 circa) e la Collegiata dei
Ss.Gervasio e Protasio e l’ottocentesca
Piazza Garibaldi, dove in Palazzo Sassi
de’Lavizzari ha sede il Museo Valtellinese
di Storia e Arte, che al suo interno conserva una stua, cioè un salotto in legno
intagliato tipico della Valtellina.
Il Palazzo Sertoli è uno splendido edificio
in stile barocco con annesso un parco situato all’interno del centro storico di Sondrio. Fiore all’occhiello di questo edificio è

il salone principale, elegante, raffinato, ma
soprattutto sorprendentemente ampio grazie a speciali effetti ottici usati per la sua
realizzazione. Oggi il Palazzo è la sede
del Gruppo Bancario Credito Valtellinese,
ma conserva ancora al suo interno numerose opere d’arte, in particolare in bronzo
e marmo, collezionate dalla famiglia Sertoli. il Palazzo si trova nella parte nord-est
della città, praticamente ancora all’interno
del centro storico di Sondrio.
Il Palazzo Sassi de Lavizzari risalente
al500, fu donato nel 1930 da Francesco
Sassi de Lavizzari al comune perchè ne
facesse sede di istituzioni culturali. Oggi è
sede del Museo Valtellinese di Storia ed
Arte, che con le sue sezioni archeologica,
storico-artistica ed etnografica, ripercorre
la storia della provincia di Sondrio, dalla
preistoria ad oggi. Il Museo conserva, oltre alle collezioni archeologiche, storiche,
artistiche ed etnografiche, mobili antichi
provenienti da case valtellinesi ed inoltre
le opere degli artisti valtellinesi Ligari.
All’interno del museo è possibile ammirare
anche un’antica Stà¼a, risalente al 700. Si
tratta di un antico soggiorno le cui pareti,
il soffitto e il pavimento sono in legno intagliato della Valtellina.
Il Castello di Masegra costruito intorno
al 1041, nel periodo delle lotte tra Guelfi
e Ghibellini, come roccaforte guelfa, ha
subito nel corso del tempo ampliamenti
e ristrutturazioni. All’ interno sono da
ammirare alcuni saloni con soffitti lignei

a cassettoni. La cucina di Sondrio, è legata alla tradizione di montagna: tra le
specialità troviamo i pizzoccheri e la polenta con tutte le sue varietà ; da gustare
anche i salumi e i formaggi di malga. Tra
i vini valtellinesi, rossi DOC, troviamo il
Valtellina Superiore e il Valtellina Superiore Gran Riserva.
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