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Italiane rapite, i dissidenti siriani: «Greta e
Vanessa rilasciate»
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La Boschi dà
l’annuncio, la
grillina si arrabbia
Siparietto in Parlamento:
la deputata grillina
Fabiana Dadone si
arrabbia perché il
ministro parla al
cellulare. Ma stava
apprendendo della
liberazione delle due
italiane

APPROFONDIMENTI
Ecco le due cooperanti rapite in Siria

ARTICOLI CORRELATI

Roma - L’annuncio della liberazione di Greta Ramelli
e Vanessa Marzullo arriva sul profilo twitter di
Palazzo Chigi. «Sono libere, torneranno presto in
Italia», annuncia il governo.

2 0 : 0 8 Greta e Vanessa: Grasso, bene

governo

THE MEDITELEGRAPH
SHIPPING/SHIPOWNERS | Gennaio 15, 2015

Parte l’East West Network di Maersk
Line
SHIPPING/YACHTING | Gennaio 15, 2015

Nautica, è ufficiale: Perotti lascia la
guida di Ucina
MARKETS | Gennaio 15, 2015

Pil +1,5%, la Germania vola anche
nel 2014
SHIPPING/SHIPYARD-AND-OFFSHORE | Gennaio 15,
2015

Il fronte al Nusra e l’industria La notizia era stata rivelata da alcuni dissidenti siriani,
dei riscatti
che comunicavano, nel tardo pomeriggio, che la
trattativa per la liberazione delle due ragazze italiane,
Vanessa e Greta, video in

Caso Mistral, Mosca vuole fare causa
a Parigi

rete: «Siamo in pericolo,
salvateci»

Authority, Cagliari nella bufera

Greta, Vanessa e padre
Dall’Oglio, l’appello degli
islamici italiani: «Liberateli»
Greta e Vanessa sono libere.
Polemiche sul riscatto

Freddo e neve
in arrivo
Previsioni a 15 giorni su
3bmeteo Previsioni più
Precise. Visita Ora!

Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, era di
imminente conclusione. La notizia della liberazione era
rimbalzata sui social network italiani. Anche alcuni
tweet riferibili ad account dei ribelli anti-regime siriani
riferivano del rilascio. Solo dopo le 18.20 il Governo ha
confermato la liberazione.
Le due volontarie erano state rapite a fine luglio
in Siria. Le ultime notizie delle due ragazze erano
arrivate attraverso a un video diffuso tramite YouTube
il 31 dicembre scorso con una richiesta di aiuto.
Gli aggiornamenti
Gentiloni riferisce alla Camera alle 13.30
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Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni terrà domani alle
13,30 nell’Aula della Camera un’informativa urgente
sulla liberazione delle due giovani italiane in Siria: lo ha
comunicato all’Assemblea di Montecitorio la vicepresidente Marina Sereni.
La svolta domenica scorsa

Italiani strana gente
I vigili assenteisti a Roma: è
il Sistema che è malato
di Renzo Parodi

Furbo chi legge
La giornata più lunga e difficile è stata domenica scorsa: è stato in quel momento che la
trattativa per il rilascio di Greta e Vanessa, intessuta per mesi dagli 007 e dalla diplomazia, è
arrivata a un passo dalla conclusione.

Un tappeto di libri sotto
l’albero di Natale / 2
di Stefania Mordeglia

Il riscatto di 12 milioni ipotesi di una tv di Dubai
È stata la tv di Dubai al Aan a ipotizzare che possa essere stato pagato un riscatto di 12 milioni
di dollari ai qaedisti anti-Assad del Fronte al Nusra per il rilascio di Greta Ramelli e Vanessa
Marzullo, le due giovani italiane rapite in Siria. La voce, denunciata in Italia dal leader della
Lega Matteo Salvini, è ripresa anche dal Guardian online, secondo cui si tratta di
«un’informazione non confermata».
Renzi chiama le famiglie
«Matteo Renzi ci ha telefonato per darci la notizia»: lo ha detto Matteo Ramelli, fratello di
Greta. «La Farnesina ha fatto un lavoro fantastico - ha aggiunto - li ringrazio e ringrazio anche i
nostri concittadini che sono stati meravigliosi». «È l’ ora della gioia ora aspettiamo Greta a

Camici & Poltrone
L’oculista Rossi sceglie il
Galliera, beffato il San
Martino
di Guido Filippi

Pilotina Blog
Tutto quello che vorreste
sapere su shipping, politica e
affari
di Giorgio Carozzi
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METEO

Polemiche sul possibile riscatto
L’opposizione di centrodestra attacca contro il presunto riscatto che sarebbe stato pagato per la
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liberazione delle due ragazze. In particolare Matteo Salvini si dice “schifato” dal pagamento “di
12 milioni di euro», cifra per ora del tutto da verificare. «Il governo e il ministro degli Esteri
devono riferire sulle modalità di questa liberazione e chiarire davanti al Parlamento come si
sono svolti i fatti», dice invece Mariastella Gelmini di Forza Italia.

Trovaci su Facebook

Il Secolo XIX
Mi piace

Farnesina: «Grande lavoro di squadra»
Il Secolo XIX piace a 133.836 persone.

«Greta e Vanessa libere, risultato di intenso lavoro di squadra dell’Italia». Così il ministero
degli Esteri in un tweet sulla liberazione delle due italiane rapite in Siria lo scorso 31 luglio.
Vanessa e Greta in Italia in nottata
Sarà il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, a quanto si apprende da fonti governative, ad
aspettare in nottata, all’aeroporto militare di Ciampino, il rientro in Italia di Vanessa Marzullo e
Greta Ramelli
La madre di Greta: «Felicissimi»
«Siamo felicissimi della notizia». La madre di Greta Ramelli ha commentato così la liberazione
della figlia, secondo quanto ha riferito il sindaco di Gavirate (Varese), che ha avuto un breve
colloquio telefonico con la donna. «Non vediamo l’ora - ha proseguito la madre di Greta - di
riabbracciare nostra figlia».
Il padre di Vanessa: «Grande gioia»
«È una grande gioia, anche se sto attendendo le necessarie conferme». È emozionato Salvatore
Marzullo, papà di Vanessa, pochi minuti dopo aver appreso della liberazione della figlia in Siria.
Marzullo lavora in un ristorante di Verdello, il paese dove da qualche tempo viveva con la figlia.
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Campane a festa a Brembate
«L’ho saputo adesso, sono davvero felice a nome di tutta la comunità»: sono le prime parole di
Mario Doneda, il sindaco di Brembate, il paese della Bergamasca dove Vanessa Marzullo aveva
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abitato prima di trasferirsi, di recente, a Verdello. Intanto, appresa la notizia, il parroco ha fatto

Udinese: «Stop alle trattative
per Muriel e Coda» ...

suonare le campane della parrocchiale a festa. All’esterno del municipio, sul tabellone luminoso,
compare la scritta: «Vanessa e Greta finalmente libere: ora vi aspettiamo a casa!».
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primarie...
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Siria - Le due ragazze
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Siria - Primi dettagli
sul rapimento delle
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Italiane rapite in
Siria, Pistelli: «Siamo
sulle tracce dei
colpevoli»

Hai un cucciolo? Non
perderti l’iniziativa dal
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Nigeria, Boko
Haram: «Ragazze
convertite all’Islam.
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di pri...
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Riccardo65 6 ore fa
Se è vero che il governo può spendere 12 milioni di euro dei cittadini, senza far sapere nulla ai cittadini
stessi, questa si può ancora definire una DEMOCRAZIA?
In uno stato democratico, non devono esistere segreti di stato, e tanto meno spese non dichiarate.
I cittadini DEVONO PRETENDERE di conoscere ogni minima spesa, come viene fatta e perché: altrimenti
sono solo SUDDITI!
Rispondi

0

TrevorFrancis 7 ore fa
Personalmente le ritengo responsabili del loro comportamento che è costato un mare di soldi alla comunità.
Pertanto, a loro e alle loro famiglie, che non sono state in grado di fermarle, farei restituire il riscatto.
Con calma, a rate , ma rivogliamo i nostri soldi, perché lo Stato siamo noi (e questo lo dico anche per tutti
quelli che evadono le tasse....).
Buona serata.
Rispondi

0
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Scuola, il ritorno della storia dell'arte.
Franceschini: Presto la riforma al
Consiglio dei Ministri
139
Condividi
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Scuola, un'ora obbligatoria
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Cina, donna adultera
spogliata e picchiata in
strada

Il vestito di paillettes:
dalle collezioni
(Elle)

studierà educazione...

di Laura Larcan

«Studiare Giotto è come studiare Dante. Per questo la storia dell’arte tornerà

Chicago, infermiera
violenta 60enne mentre
attende un…

Incidente sexy in
passerella: la modella
lascia tutti a bocca
aperta

nella scuola in maniera importante». Una bella notizia, quella che ha rilanciato
oggi il ministro per i Beni culturali e per il turismo Dario Franceschini, che
sancisce il ritorno della storia dell’arte sui banchi di scuola. Per tutte le scuole.
Dettaglio non da poco, visto che l’ultima riforma della Scuola griffata Mariastella
Gelmini aveva falcidiato a morte l’insegnamento di Michelangelo e Kandinskij

Sponsor

Capelli: i tagli medi,
ecco come si portano
(Elle)

Roma dà l’ultimo saluto
ad Arnoldo Foà, camera
ardente in Campidoglio

nelle scuole secondarie superiori. Per questo, le parole di Franceschini sono
Powered by

suonate subito consolatorie: «Bisogna riavvicinare gli italiani al patrimonio
artistico-culturale del Paese. Anche per questo la storia dell'arte tornerà tra le
materie di insegnamento non come un accessorio, ma come parte integrante
della riforma già annunciata della scuola del ministro Giannini e andrà in uno dei
prossimi Consigli dei Ministri».
La notizia, rimbalzata su tutte le agenzie a margine della presentazione del
progetto Rai “Italia: viaggio nella bellezza”, è stata accolta con soddisfazione
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dall’Associazione nazionale insegnanti di storia dell’arte. «È una notizia
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importantissima» commenta la presidente Irene Baldriga, che vuole fare
chiarezza sulle polemiche che si sono trascinate negli ultimi tre anni su questo
tema. In realtà, «non è corretto dire che la Gelmini abbia eliminato la storia
dell’arte dalla scuola e nello specifico da tutte le scuole secondarie superiori dice Baldriga - In verità, per il liceo Classico tradizionale, l’ex ministro ha

IN CATTEDRA

Scuola, ritorna la storia
dell'arte. Franceschini:
con la riforma, materia
clou
Condividi

persino migliorato le cose, perché ha portato l’arte a due ore settimanali nel

139

triennio, quando in passato ne era prevista una, e due ore solo nell’ultimo
anno».
SCUOLA

L'aspetto "terribile" dell'ultima riforma è che la storia dell'arte veniva eliminata
del tutto dagli istituti professionali, dove, invece, era considerata un punto di
riferimento importante per i ragazzi che non hanno una formazione umanistica.

Rivoluzione fra i banchi:
dall'anno prossimo si
studierà educazione
ambientale
Condividi

A questo si aggiungeva il fatto che il decreto avesse soppresso tutte le

669

sperimentazioni, di cui tanti Licei ormai si avvalevano per poter integrare il
curriculum scolastico con la storia dell'arte.
IL VIAGGIO

Il tourbillon di critiche veniva placato a maggio 2014 dalle promesse del nuovo
ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, seguite dal protocollo d'intesa Miur-

Il Papa in Sri Lanka:
«Libertà religiosa diritto
umano fondamentale»

Mibact siglato a giugno 2014, con cui i ministri Giannini e Franceschini si

Condividi

11

impegnavano a reintegrare la storia dell'arte nella scuola secondaria superiore.
«L’annuncio di Franceschini è pienamente coerente con le dichiarazioni del
Governo e della Giannini», riflette la Baldriga. «Siamo contenti, ci aspettiamo
ora una risposta di sostanza - avverte la Baldriga - Ci aspettiamo che quando si

IL VIDEO PIÙ VISTO

parla di reintegro si faccia riferimento a docenti laureati in storia dell’arte, senza
fare papocchi».
Le aspettative, dunque, sono quelle di veder “riapparire” la storia dell’arte in
tutte le scuole secondarie superiori. Traguardo che significherebbe garantire
nella fascia dell’obbligo di istruzione la storia dell’arte a tutti gli studenti. «Spero
che i ministri pensino anche agli istituti professionali, dove la storia dell'arte
rappresenta davvero un riferimento fondamentale - conclude Baldriga - Ci
auguriamo che ritorni l’arte al Ginnasio, nel biennio del Classico, da cui era

Cristoforetti: "Lo spazio puzza di bruciato"

stata tolta dalla riforma Gelmini con l’abolizione della sperimentazione».
Giovedì 15 Gennaio 2015, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 21:57
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