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Venerdì 9 marzo 2012 si terrà l’udienza nel corso della quale verrà interrogata la dott.ssa Marinel-
la  Colombo, condannata agli arresti domiciliari, per aver portato i suoi figli minorenni  in Italia, do-
po che il tribunale dei minori di Milano li aveva inviati in Germania, in esecuzione di  una senten-
za  dello Jugendamt tedesco. Marinella  ha scelto di sottoporsi all’interrogatorio. L’udienza è pubbli-
ca e avrà luogo al Palazzo di Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria/via Freguglia – Aula 6 bis 
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 V ladimir Putin si riconferma per la terza volta Presidente 

della Federazione Russa, con 
una vittoria schiacciante, 

ottenendo il 64% dei consensi. E' stato 
votato da 45 milioni di elettori che lo 
hanno preferito al comunista Zjuganov e 
all'oligarca Prokhorov. Dopo il voto ha 
tenuto un comizio davanti al Cremlino 
gremito di sostenitori del suo partito na-
zionalista, Russia Unita, rivendicando 
l'onestà della vittoria e commuovendosi 
per il risultato, con a fianco il fidato Pre-
sidente uscente, Dimitri Medvedev, con 
cui si è alternato al governo in questi 
anni. 
Onestà che non convince sicuramente i 
suoi oppositori, che da anni denunciano 
misure repressive nei confronti del dis-
senso, con il leader comunista che ha 
parlato di ‘piovra mafiosa’ sulle elezioni. 
Alcuni sentori di eventuali brogli si ebbe-
ro già con le recenti elezioni amministra-
tive, una vera e propria debacle per Rus-
sia Unita, con un numero di voti superiori 
all'affluenza in alcune zone caucasiche 
vicine alla Cecenia, regione separatista in 
cui il governo centrale di Mosca opera 

una vera e propria repressione delle mi-
noranze musulmane e dei diritti civili. 
Proprio dalla stessa zona arriva un video 
che ha destato molto scalpore, e che de-
nuncia un funzionario elettorale ripreso a 
inserire più schede nell'urna, al fine di 
favorire Russia Unita. Ma le voci di pos-
sibili brogli giravano già molto tempo 
prima delle consultazioni elettorali e pare 
fossero pratica nota a Putin e soci già 
nelle precedenti elezioni. 
Gli oppositori denunciano numerosi altri 
episodi e annunciano una manifestazione 
di piazza, come quelle che hanno prece-
duto le elezioni, incrinando la popolarità 
di Putin fino alle contestazioni, tanto da 
far dire all'ex Presidente Gorbaciov che i 
risultati “non rispecchiano gli umori della 
nazione”. 
I risultati segnano un lieve calo delle 
preferenze di circa 5 punti percentuali 
dalle ultime elezioni per Putin che, tutta-
via, può vantare una cieca fedeltà da par-
te dei suoi sostenitori abituali. 
Un punto di svolta nella gestione dei di-
ritti civili da parte della maggioranza, 
però, potrebbe avvenire con l'annuncio 
della possibile liberazione nei prossimi 
giorni di alcuni attivisti per i diritti e al-
cuni politici rivali di Russia Unita, tra i 

qua l i  Mikha i l  Khodorkovski j . 
Sarà necessario anche valutare eventuali 
cambiamenti nella politica estera, tra cui 
spiccano il supporto ai massacri compiuti 
in Siria dal regime di Assad, fino al pu-
gno duro contro gli Stati Uniti nella vi-
cenda degli scudi spaziali, passando per 
la vicinanza ad altri dittatori e il controllo 
sui paesi satelliti, fino ad arrivare alla 
gestione delle preziose risorse energeti-
che da cui dipende l'Europa. 
Insomma, le dinamiche in ballo sono 
numerose ma, come era difficile preve-
derlo prima delle elezioni così lo sarà 
ora, non sembra ci saranno grandi cam-
biamenti nella politica interna ed estera 
della Russia. Il dualismo Putin-
Medvedev continuerà ancora a lungo, 
pare, e non ci sono sbocchi per i partiti 
comunisti e liberali che si oppongono a 
Russia Unita. E' lecito, necessario e do-
veroso invece auspicare una svolta per 
quello che riguarda i diritti civili dei dis-
sidenti e delle minoranze etniche, schiac-
ciate senza pietà da anni, come a garanti-
re una continuità con il regime totalitario 
comunista crollato con il Muro di Berli-
no.  
 
Stefano Basilico  

Putin lo Zar riconfermato al Cremlino  
 

Le accuse di brogli non fermano la rielezione del leader di Russia Unita  



Avere un animale domestico è un lusso? 
 

Pubblicato il 07/03/12 dal web magazine Green Me  

08/03/12 
 

A vere un animale domestico è un lusso? A quanto pare per i 
nostri politici sì, visto che le 
spese veterinarie sono state 

inserite nel redditometro quali indici di 
ricchezza o indicatori della capacità di 
spesa. Cani e gatti, al pari di auto sporti-
ve, gioielli preziosi, oggetti d’arte e di 
antiquariato, obbligazioni e fondi di inve-
stimento, entrano a pieno titolo nell’arma 
micidiale ideata dall’Agenzia delle entra-
te per falcidiare l’evasione fiscale. 
Ma sono in tanti, dalle associazioni ani-
maliste ai veterinari, passando per tutti 
coloro che vivono con animali in casa, a 
ricordare al Governo Monti che tali spese 
non possono e non devono essere spec-
chio dell’agiatezza: gli animali, come 
riconosciuto dal Trattato di Lisbona del-
l'Unione europea e dal Codice Deontolo-
gico dei Medici Veterinari, sono esseri 
senzienti, non beni di lusso e come tali 
hanno il diritto alla tutela del loro benes-
sere e della loro salute, garanzie queste 
che devono essere assicurate tanto più in 
una fase così delicata per l’economia di 
molte famiglie. Così Enpa, Lav, Leidaa, 
Lega nazionale difesa del Cane e Oipa 
hanno chiesto, con una lettera congiunta 
al Presidente del Consiglio Monti, al Mi-

nistro della Salute Balduzzi e al Sottose-
gretario alla Salute Cardinale, un inter-
vento contro l’inserimento delle spese 
veterinarie. 
 “Da non trascurare - affermano le asso-
ciazioni nella missiva- anche come, mol-
to spesso, chi vive con un cane o un gatto 
debba già sostenere dei sacrifici per prov-
vedere alle sue cure e per poter affrontare 
le spese veterinarie. Garantire cure vete-
rinarie e interventi di prevenzione quali 
vaccinazioni e sterilizzazione, costa spes-
so grande fatica. Assicurare ciò non è né 
può certamente essere sintomo di ric-
chezza, bensì di attenzione, civiltà, e, 
come nel caso della sterilizzazione anche 
di scelta consapevole e volontà di dare un 
contributo concreto alla lotta al randagi-
smo, contributo che peraltro fa risparmia-
re molto alla collettività”. Le spese vete-
rinarie, insomma, dovrebbero essere una 
garanzia a tutela del benessere, della pre-
venzione e della cura degli animali, che 
come noi hanno esigenze sanitarie e co-
me noi si ammalano e soffrono. 
Per l'eurodeputata Cristiana Muscardini , 
oltre a tutto ciò, vanno considerate tutte 
le altre possibili ripercussioni negative su 
abbandoni e randagismo o sulla disincen-
tivazione delle adozioni presso i canili. 
Per questo, convinta degli effetti negativi 
di questa misura, ha rivolto un appello al 
sottosegretario alla salute Elio Cardinale 
in una lettera inviata, nella veste di vice-
presidente dell'eurogruppo animali, al 
Parlamento europeo: ''Ci rivolgiamo a lei 
- si legge nella lettera - per chiederle di 
intervenire, perché insistere sulla propo-
sta sarebbe ingiustamente penalizzante 
per milioni di cittadini, porterebbe ad un 
aumento dell'abbandono, con gli evidenti 
rischi e costi sanitari, e toglierebbe ogni 
valore alle battaglie e ai risultati ottenuti 
con il microchip e con la lotta al randagi-
smo''. 
La LAV sottoscrive le parole dell’euro-
deputata, aggiungendo come per moltissi-
me persone, soprattutto anziane, un cane 
o un gatto costituiscano l'unico sollievo 
alla solitudine. Sostiene pienamente le 
ragioni della Muscardini anche l’Enpa: 
“in un momento difficile come quello 
attuale –spiega la presidente Carla Roc-
chi- qualunque aggravio di spesa per le 
famiglie italiane che hanno animali ren-

derebbe più oneroso il loro mantenimen-
to”. Eppure, già ora le famiglie italiane 
che vivono con un animale domestico 
fanno grandi sacrifici per assicurargli le 
cure di cui ha bisogno, come dimostra 
una ricerca dell’associazione Earth sui 
cittadini della Capitale, che sempre più 
frequentemente accendono un finanzia-
mento per far fronte alle spese veterina-
rie, preferendo indebitarsi piuttosto che 
veder morire o restare menomato il pro-
prio animale. 
“L’animale di casa è considerato un 
membro della famiglia a tutti gli effetti -
spiega Valentina Coppola, presidente di 
EARTH- e se consideriamo che la mag-
giore necessità di cure interviene negli 
animali anziani, è chiaro che il proprieta-
rio che ha condiviso 13 o 15 anni col suo 
amico non se la senta di negargli le cure 
per problemi economici”. 
Secondo EARTH, il diritto a ricevere le 
cure necessarie dovrebbe essere esteso 
anche agli animali. “ Alcune città come 
Padova, si sono dotate di un ospedale 
veterinario pubblico”, continua Coppo-
la,” è semplicemente inaccettabile che la 
Capitale ne sia sprovvista e che i cittadini 
siano obbligati ad indebitarsi o a negare 
le cure al proprio animale”. Da tener ben 
presente anche come in Italia i milioni di 
persone che vivono con un animale do-
mestico, siano già gravate da una misura 
estremamente penalizzante: l'aliquota Iva 
più alta sulla salute degli animali (dal 20 
al 21%) e sui loro alimenti (dal 20 al 21-
%), che può essere foriera di rischio di 
abbandono e di rinuncia alla proprietà, 
come dimostrano i conferimenti in canile 
a causa delle difficoltà economiche di 
tante famiglie, fenomeno quest’ultimo in 
sensibile aumento. 
Insomma, se con il redditometro gli eva-
sori fiscali avranno vita dura, anche i 
nostri animali, così come i cittadini one-
sti, non sono esenti da rischi. Eppure, i 
nostri amici a quattro zampe non sono 
beni di lusso, ma essere senzienti che ci 
donano il loro amore incondizionato, 
soggetti da tutelare anche dal punto di 
vista dell’assistenza veterinaria. Ancora 
di più in un momento così delicato per 
l’economia di molte famiglie italiane.  
 
Roberta Ragni  
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Indagato Davide Boni, Presidente                                       
del Consiglio Regionale della Lombardia  

Il consigliere leghista, uomo di punta del Carroccio al Pirellone, accusato di corruzione  
06/03/12 
 L e indagini partono da Cassano d'Adda e non sono recentissi-

me, visto che sono iniziate a 
maggio 2011 e hanno portato 

all'arresto dell'ex sindaco Edoardo Sala. 
L'accusa è di aver favorito l'immobiliari-
sta Zunino, anch'esso indagato, durante la 
stesura del piano regolatore di Cassano 
d'Adda per la realizzazione di alcuni cen-
tri commerciali. I fatti risalgono infatti al 
periodo tra il 2005 e il 2010 durante i 
quali Boni era assessore all'Edilizia e al 
territorio in Regione Lombardia. La 
Guardia di Finanza, su ordine dei Procu-
ratori Robledo e Filippini, ha proceduto 
questa mattina alla perquisizione dell'uf-
ficio della presidenza del consiglio regio-
nale a Palazzo Lombardia. E' indagato 
anche il suo segretario Dario Ghezzi. 
Boni sarebbe stato chiamato in causa 
durante le indagini dalle dichiarazioni 
dell'architetto Uglioli, in odore di corru-
zione fin dai tempi di tangentopoli, che 
avrebbe parlato dell'ex assessore regiona-
le ai magistrati la scorsa estate. 
Dal Pirellone arriva il comunicato di Bo-
ni, per chiarire come stanno le cose alme-
no con i giornalisti, dando il suo punto di 
vista: “Confermo che in data odierna mi è 
stata notificata un’informazione di garan-
zia, contestualmente ad una perquisizione 
degli uffici della mia segreteria. In rela-
zione ai fatti oggi contestati anticipo fin 

ora la mia totale estraneità. Confermo la 
mia piena disponibilità a chiarire la mia 
posizione e la mia estraneità, con gli or-
gani inquirenti, in modo da poter fare 
piena luce nella vicenda nei tempi più 
rapidi possibili”. 
Una tegola sia per la giunta Formigoni, 
che vede indagato l'ennesimo esponente 
di punta dopo i casi di Prosperini, Ponzo-
ni e quello più recente di Nicoli Cristiani, 
e che è sempre più traballante, tanto che 
il Presidente di Regione potrebbe iniziare 
a pensare ad un rimpasto. 
Quattro presidenti del Consiglio Regio-
nale su cinque sono ora indagati. Oltre ai 
tre precedentemente citati, infatti, va ag-
giunto anche l'esponente del PD Filippo 
Penati, coinvolto nella riqualificazione 
dell'area ex Falck a Sesto San Giovanni. 
Ma a farne le spese a livello di immagine 
è soprattutto la Lega Nord, fin dai suoi 
esordi schieratasi contro il malaffare di 
“Roma ladrona”, denunciato con dovizia 
di particolari e furore verbale, ma eviden-
temente ben presto imitato, visto che 
sempre più esponenti locali del Carroccio 
si trovano a dover fare i conti con la giu-
stizia. 
Non è poi secondario il ruolo di Boni, 
perno delle trattative tra Lega Nord e 

Formigoni, che si traduce facilmente in 
PDL, che ha sempre cercato di mediare, 
forte della sua posizione di fiducia sia 
presso il proprio partito che presso la 
presidenza della Regione, tra le diverse 
istanze, anche quando Bossi minacciava 
di far cadere il governatore se Berlusconi 
avesse continuato ad appoggiare il gover-
no Monti. 
Una tegola non da poco visto che proprio 
ieri Bossi, in uno dei suoi deliri da Pia-
cenza, ha minacciato il premier Monti 
dicendo che “rischia la vita, il Nord lo 
farà fuori”, salvo poi correggersi come di 
consueto. 
Sta di fatto che la politica riesce come 
sempre a dare la peggiore immagine di sé 
ai cittadini, con continue indagini che 
riguardano esponenti di punta dei princi-
pali partiti, e che nonostante i proclami 
ormai quotidiani crescono di giorno in 
giorno. Desta ancora più scalpore poi se a 
finire nel mirino delle procure sono quei 
politici che si fanno portabandiera della 
legalità, della linea dura e della sicurezza, 
salvo poi venire accusati di avere an-
ch'essi le mani sporche.  
 
 
Stefano Basilico  



Muscardini: l'ue sospenda le trattative commerciali 
con l'India  

L’India viola la giurisdizione internazionale, l’Europa sospenda le trattative negoziali                           
per l’accordo commerciale  

06/03/12 
 

" La decisione indiana di sottoporre i Marò italiani alla detenzione in 
carcere, dopo 15 giorni di fermo di 
polizia, va contro la giurisdizione 

internazionale che prevede, per le opera-
zioni militari in acque internazionali, il 
diritto di essere giudicati dalla magistra-
tura nazionale di origine, è inammissibi-
le" - ha dichiarato l'on Cristiana Muscar-
dini, vicepresidente della Commissione 
Commercio Internazionale, in una lettera 
al Commissario al Commercio De Gucht 
e al Presidente Barroso - "l'Unione non 
può continuare a negoziare con paesi che 
non rispettano le regole internazionali. Se 
non siamo in grado di chiedere all'India 
di rispettare la giurisdizione delle Nazio-
ni Unite sulle operazioni in acque inter-
nazionali, come possiamo pretendere un 
domani il rispetto delle regole di libero 
scambio commerciale, che devono essere 

basate sull'equità e la reciprocità, tra i 
nostri paesi. 
 Chiedo al Commissario al Commercio 
De Gucht e al Presidente Barroso di so-
spendere le trattative negoziali con l'India 
fino al rilascio dei Marò italiani in con-
formità dell'articolo 1 del testo dell'accor-
do di cooperazione che prevede il rispetto 
dei diritti fondamentali e dei principi 
democratici, come elemento essenziale 
dell'Accordo stesso".  
 
 
Raffaella Bisceglia  
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Dissesto idrogeologico: Roma pronta                           
a dialogare con Bruxelles  

Una mozione comune Fli-Udc invita il governo ad attivarsi presso le sedi europee  
05/03/12 
 E ’ arrivata alla Camera dei De-putati la mozione comune 

UDC-FLI sulla delicata que-
stione che riguarda il dissesto 

idrogeologico. Lo scorso novembre, 
infatti, l’on. Cristiana Muscardini, dopo 
aver presentato un’interrogazione e una 
proposta di risoluzione al Parlamento 
europeo in seguito ai disastri provocati 
dalle alluvioni in Liguria e in Toscana, 
aveva segnalato all’on. Bendetto Della 
Vedova, capogruppo FLI alla Camera, la 
necessità di invitare il Governo italiano 
ad attivarsi presso le sedi europee per 
affrontare, anche a livello comunitario, 
il problema della prevenzione e difesa 
del territorio attraverso azioni comuni e 
mirate. 
Le vicende dello scorso autunno aveva-
no sottolineato, infatti, quanto fosse im-
portante l’attenzione del governo al ter-
ritorio e al suo sviluppo ambientale per-
ché, sempre più spesso, frane, inonda-
zioni, terremoti dimostrano quanto la 
mano dell’uomo sia intervenuta in ma-
niera poco saggia aggredendo l’equili-
brio naturale dei paesaggi e dei territori. 
La struttura del nostro Paese è partico-
larmente delicata, data l’alternanza di 
zone argillose e collinari dove, negli 
anni, si è edificato in maniera poco ocu-
lata e, senza troppi giri di parole, abusi-

va (grazie a numerosi condoni successi-
vi che hanno permesso di lasciare svetta-
re palazzi in riva al mare o sui pendii 
delle montagne deturpando il paesaggio 
e mettendo in serio pericolo gli abitanti). 
Così, ogni calamità naturale, anche se 
prevedibile e di media entità, ha provo-
cato danni inestimabili.  
Il Governo, nelle diverse legislature, ha 
approvato iniziative in materia ma l’e-
mendamento in discussione parte dal 
presupposto, come da risoluzione al PE, 
che ‘il problema del dissesto idrogeolo-
gico del territorio e dei cambiamenti non 

riguarda solo l’Italia ma anche altri Pae-
si europei, come sottolineato dal presi-
dente del Consiglio nazionale dei geolo-
gi, dove insistono criticità non meno 
gravi, per cui è fondamentale che la di-
fesa complessiva dell’ambiente diventi 
un obiettivo strategico e prioritario an-
che dell’agenda europea’. 
La richiesta è quella di chiedere al Go-
verno di dare seguito agli impegni presi 
nelle precedenti legislature per destinare 
risorse all’attuazione del piano straordi-
nario di interventi per la messa in sicu-
rezza e la riqualificazione del territorio 
nazionale, di rivisitare la normativa vi-
gente e, riprendendo la risoluzione Mu-
scardini, ‘di adoperarsi nelle competenti 
sedi europee affinché, anche a livello 
comunitario, si affronti al più presto il 
delicato problema della prevenzione e 
della difesa del territorio, anche even-
tualmente sollecitando l’adozione di 
provvedimenti incisivi che consentano 
soluzioni condivise e comuni per la ge-
stione del territorio e per il monitoraggio 
delle situazioni a rischio idrogeologico e 
che eventualmente prevedano anche la 
costituzione di un fondo per la bonifica 
degli alvei dei fiumi e dei loro affluenti, 
nonché la costituzione di un centro euro-
peo di raccolta dati’.  
 
 
Raffaella Bisceglia  
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L'On. Muscardini scrive al Commissario                           
Karel De Gucht  

L'arresto dei Marò Italiani non può coesistere con gli accordi commerciali tra UE e India  

06/03/12 
 

C aro Commissario,  
l'articolo 1, paragrafo 1, del 
testo negoziale dell'accordo 

commerciale tra India e UE prevede il 
rispetto dei diritti fondamentali e dei 
principi democratici. Come saprà, sono 
settimane che i sottoufficiali del Reggi-
mento San Marco, i Marò italiani, sono 
caduti nelle mani del governo dell'Uttar 
Pradesh, lo stato più popoloso dell'India, 
in contrasto con la giurisdizione interna-
zionale che prevede, per le operazioni 
militari in acque internazionali, il diritto 
di essere giudicati dalla magistratura 
nazionale di origine, in questo caso l'Ita-
lia. 
Se uno Stato, per motivi elettorali, deci-
de di non rispettare regole internazionali 
stabilite dalle Nazioni Unite, come potrà 
allora garantire il rispetto di regole eque 
e reciproche negli scambi commerciali 
che l'Unione europea sta negoziando, 
dove gli interessi non sono di successio-
ne dinastiche ma bensì monetari.  
Ti chiedo pertanto, se si vuol davvero 
creare una rete di scambi economici 
basata su regole condivise e rispettate, 
che fanno della politica commerciale 
strumento essenziale della Politica estera 

dell'Unione, di sospendere le negozia-
zioni con l'India fino al rilascio dei Marò 
italiani e al rispetto delle regole interna-
zionali  . 
L'Unione europea ha l'occasione di mo-
strare come il rispetto di norme interna-
zionali sia il prerequisito per stabilire 
accordi di scambio con paesi terzi. 
Sono certa che alla tua sensibilità non 

sfuggirà la gravità della situazione e 
l’urgenza di una presa di posizione chia-
ra. 
In attesa di un tuo cortese riscontro ti 
porgo i più cordiali saluti.  
 
 
Cristiana Muscardini  

 EUROPA... 



L'On. Muscardini scrive al Commissario                           
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L e guerre del nuovo millennio non si combattono soltanto 
sui terreni canonici che han-
no caratterizzato i conflitti 

fino agli anni '90. Oggi, le sorti dei paesi 
si decidono anche sul web. Basti pensare 
al terremoto Wikileaks che ha sconvolto 
l'amministrazione mili-
tare degli Stati Uniti e 
di altri paesi, tra i quali 
dittature dove la libertà 
dei cittadini è forte-
mente limitata, oppure 
alla vera e propria bat-
taglia che si sta consu-
mando tra i siti istitu-
zionali e governativi di 
tutto il mondo e il col-
lettivo di hacker 
‘ A n o n y m o u s ’ . 
I pirati informatici han-
no dato battaglia ai siti 
federali statunitensi in 
concomitanza alla pro-
posta di legge SOPA/
PIPA che avrebbe for-
temente limitato la li-
bertà sul web, ed ha 
attaccato siti vicini ad 
alcuni governi dittatoriali in giro per il 
mondo. 
L'ultimo attacco di Anonymous colpisce 
però un paese europeo, l'Ungheria, dove 
la criticata riforma costituzionale voluta 
dal premier nazionalista Viktor Orban 
sta mettendo in pericolo i fondamenti 
democratici della nazione. Il volere di 
Orban sarebbe quello di mettere sotto il 
controllo governativo gli organi di ga-
ranzia costituzionali e giuridici, scate-
nando le proteste di numerosi cittadini, 
tra cui alcuni intellettuali che hanno 
sottoscritto un manifesto critico con le 
proposte del governo. Il progetto di ri-
forma è stato criticato anche dagli organi 

dell'Unione Europea di cui l'Ungheria fa 
parte da pochi anni.  
Gli hacker hanno attaccato il sito della 
Corte Costituzionale magiara con un 
metodo innovativo per i loro canoni: 
mentre generalmente oscurano i siti in-
serendo al massimo un'immagine per 
segnalare il blocco, in questo caso hanno 
riscritto creativamente la Costituzione di 

Budapest, inserendo dei bonus ironici 
per i lavoratori nel campo informatico 
che avrebbero diritto alla pensione a 32 
anni con il 150% del loro stipendio di 
indennizzo. Lanciando però anche un 
chiaro segnale alla popolazione unghere-
se, con una citazione di Locke “Gli idea-
li e i governanti della tirannia e i dittato-
ri non rappresentano altro che brevi pe-
riodi della storia. Il popolo ha il diritto 
di rovesciare la tirannia o di ribellarvi-
si.”  
I venticinque arresti operati dall'Interpol 
in Sudamerica e in Spagna non fermano 
dunque il movimento informatico che si 
ispira al protagonista di ‘V per Vendet-

ta’, indossando una maschera da Guy 
Fawkes, il ribelle della congiura delle 
polveri che tentò di far saltare in aria il 
parlamento britannico.  
La ribellione che i suoi cittadini e l'opi-
nione pubblica internazionale stanno 
dimostrando nei confronti di questa ri-
forma costituzionale dovrebbero far 
riflettere Orban sui suoi progetti per il 

futuro e, più di ogni al-
tra , dovrebbe farlo il 
‘no’ pronunciato a gran 
voce dall'Unione Europe-
a, che potrebbe mettere 
in seria discussione la 
permanenza di Budapest 
nella UE. L'attacco di 
‘Anonymous’ è dunque 
il segnale più eclatante di 
questo rifiuto, insieme 
ovviamente alla manife-
stazione a cui ha preso 
parte gran parte della 
popolazione magiara, il 
più grande raduno di 
folle dalla caduta del 
comunismo, di fronte al 
quale la maggioranza dei 
2/3 che può vantare Fi-
desz, il partito al gover-
no. 

Le cose in Ungheria non possono conti-
nuare in questa maniera, con un'ondata 
del populismo di destra che mette a re-
pentaglio lo status democratico del pae-
se e con la deriva personalistica e auto-
cratica voluta da Orban, se ne sono ac-
corti i cittadini magiari, l'UE e l'opinione 
pubblica mondiale. Anonymous ha lan-
ciato la prima, feroce stoccata. Chissà se 
anche i componenti più ‘civili’ dell'ordi-
namento giuridico mondiale e il popolo 
ungherese si ribellerà con la stessa vee-
menza di questo gruppo di hacker.  
 
 
Stefano Basilico  

Gli hacker di Anonymous assaltano l'Ungheria  
 

Bersagliato il sito della Corte Costituzionale, modificata la carta messa a repentaglio                  
dalla deriva populista di Orban  
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Eni e Gazprom rinnovano il contratto  
 

Tutto tace su una questione di sicurezza nazionale  

05/03/12 
 

C hiaro il compromesso, ignoti i risultati e molti i dubbi su 
un’operazione da cui dipende 
la sicurezza nazionale dell’I-

talia. Nella serata di giovedì primo mar-
zo, il monopolista energetico russo, Ga-
zprom, ha diffuso una nota con cui ha 
dichiarato di avere raggiunto un’intesa 
per il rinnovo del contratto per le forni-
ture di gas con il colosso italiano ENI 
senza, tuttavia, fornire alcun dettaglio. 
Secondo il comunicato, riportato dalle 
più autorevoli agenzie, tra cui la Inter-
fax, il Capo di Gazprom, Aleksej Miller, 
e l’Amministratore Delegato di ENI, 
Paolo Scaroni, si sono incontrati presso 
la sede di Mosca del monopolista russo 
per affrontare una questione che la parte 
italiana ha sollevato meno di una setti-
mana prima. 
Resasi conto della forte dipendenza che 
lega l’Italia alla Russia durante il rigido 
inverno appena trascorso –  in seguito ai 
tagli dell’invio di gas operati da Mosca, 
il Cane a Sei Zampe non è riuscito a 
compensare le forniture del Cremlino 
con quelle da Norvegia e Algeria – l’E-
NI ha chiesto a Gazprom la revisione 
delle clausole contrattuali che, finora, 
hanno obbligato il colosso di San Dona-
to ad acquistare 108,8 milioni di metri 
cubi di gas al giorno ad un prezzo supe-
riore a quello di mercato che ad oggi 
ammonta a 415 Dollari per mille metri 
cubi di oro blu. 
Se Gazprom non ha diffuso alcun detta-
glio sul nuovo contratto (fonti russe han-
no ipotizzato che alcun comunicato sarà 
emesso fino al termine delle elezioni 

presidenziali russe di Domenica, 4 Mar-
zo) anche l’ENI mantiene bocche cucite 
su un contratto da cui dipende non solo 
il costo della bolletta applicata a ciascun 
contribuente del Bel Paese, ma sopratut-
to l’indipendenza energetica italiana. 
Certo è che i precedenti non sono inco-
raggianti, così come le previsioni per il 
futuro. 
L’Italia è il secondo Paese dell’Unione 
Europea dopo la Germania per quantità 
di gas importato dalla Russia, paese al 
quale il Cane a Sei Zampe. 
Nel novembre 2006 Gazprom ha con-
cesso a ENI la fornitura diretta di 3 mi-
liardi di metri cubi di oro blu fino al 
2035 in cambio della cessione da parte 
del colosso di San Donato di comparte-
cipazioni in progetti ubicati in diverse 
aree del pianeta. Nel 2009 l’ENI ha ri-
chiesto, e ottenuto, un ribasso delle tarif-
fe a 40 dollari per mille metri cubi, ma 
nel 2011 Gazprom ha innalzato la quan-
tità di gas inviato in Italia a 108,8 milio-
ni di metri cubi senza, tuttavia, calmiera-
re il costo dell’oro blu per l’acquirente 
italiano. 
Per soddisfare le richieste di sconto sui 
contratti e, nel contempo, per mantenere 
l’egemonia energetica nel Vecchio Con-
tinente anche dopo lo sfruttamento totale 
delle proprie riserve energetiche, Ga-
zprom ha concesso un ribasso della bol-
letta alle principali compagnie dell’U-
nione Europea , tra cui la tedesca Win-
gas, la francese Suez-Gaz de France, la 
slovacca SPP, l’austriaca Econgas e la 
slovena Plinovodi,  in cambio del pos-
sesso totale o parziale dei gasdotti nazio-
nali di Germania, Francia, Slovenia, 
Austria e Slovacchia. 
L’operazione di revisione contrattuale 
con ENI è stata contestualizzata dal mo-
nopolista russo nel medesimo ambito di 
quelle finalizzate con le altre compagnie 
europee e, stando all’assenza di comuni-
cati ufficiali da parte del colosso di San 
Donato, non è da escludere che l’Italia 
sia stata costretta a concessioni simili a 
quelle tedesche, francesi, slovene, au-
striache e slovacche pur di ottenere il 
richiesto sconto. 
Con il controllo non solo del gas, ma 
anche delle infrastrutture per mezzo 
delle quali l’Italia importa l’oro blu dalla 

Russia è ancor più evidente lo stretto 
margine di autonomia con cui l’ENI ha 
potuto affrontare le trattative con Ga-
zprom. 
A intricare la situazione è lo sviluppo 
della questione della Grecia. Per risolve-
re la drammatica situazione economica 
che attanaglia il Paese, Atene ha deciso 
di privatizzare il proprio colosso energe-
tico DEPA e l’ente deputato alla gestio-
ne dei gasdotti nazionali DESFA, nei 
quali il governo greco intende mantene-
re non più del 34% delle azioni. 
Il vice-capo del monopolista russo, Ale-
ksander Medevedev, ha intrattenuto col-
loqui urgenti con emissari del governo 
greco. Secondo fonti ben informate, la 
Grecia a breve potrebbe cedere alla Rus-
sia l’intera quota degli enti energetici 
messi sul mercato in cambio di un’offer-
ta, nemmeno troppo faraonica, a cui 
Atene non può rinunciare. Sul piano 
geopolitico, quest’operazione avrebbe 
conseguenze catastrofiche, sopratutto 
per l’Italia: con il controllo della Russia 
sui gasdotti ellenici, al BelPaese sarebbe 
preclusa la via di approvvigionamento 
meridionale, da cui la Commissione 
Europea sta cercando di importare, pro-
prio in Puglia, oro blu acquistato dal 
centro-Asia, senza transitare per il terri-
torio russo e così dipendere dal diktat 
energetico di Mosca. 
Accerchiati da nord e da sud e privi dele 
risorse dalla Libia, su cui un tempo l’E-
NI poteva contare per controbilanciare il 
monopolio della Russia, l’indipendenza 
energetica dell’Italia è compromessa e, 
con essa, è messa a serio repentaglio la 
sicurezza nazionale del nostro Paese. 
Per questa ragione, se non altro per ga-
rantire ai cittadini il diritto di sapere 
qual è la reale condizione geopolitica 
dello Stato in cui vivono, sarebbe oppor-
tuno da parte del Cane a Sei Zampe un 
minimo di chiarezza su un’operazione 
da cui, senza mezzi termini, dipende la 
situazione dell’Italia, destinata a essere o 
un soggetto sovrano dell’Unione Euro-
pea o, come sembra essere sempre più 
probabile, un vassallo della Russia im-
periale e monopolista in un Vecchio 
Continente sempre più eurasiatico.  
 
Matteo Cazzulani  



Nicolas Sarkozy, le presidént des riches  
 

Publié sur L'Atlantico le 27 février 2012  

« Le domaine de la liberté commence là où cesse le 
domaine du travail », écri-
vait très justement Karl 

Marx. Un riche, selon moi, c’est quel-
qu’un qui n’a plus besoin de travailler 
pour vivre bourgeoisement. En dessous 
de 2 millions d’euros de patrimoine (en 
net) au total, on n’est pas vraiment riche 
aujourd’hui en France : on a peut-être un 
bon salaire, une jolie maison, une épar-
gne confortable, on a peut-être chacun 
de ces trois éléments, mais on n’est pas 
riche au sens que nous venons de défi-
nir. En effet, dans une économie où il 

faut prendre des risques substantiels 
pour obtenir un rendement (nominal ! et 
avant impôts !) de plus de 4%/an (net 
des frais de gestion) sur ses placements, 
et où les loyers et les prix des logements 
sont ce qu’ils sont dans les grandes vil-
les, on ne peut pas adopter durablement 
le train de vie qui siée à un « rentier-
bourgeois » si l’on dispose de moins de 
2 millions. Le grand capital se situe, lui, 
environ 10 000 fois plus haut si l’on se 
réfère à la situation patrimoniale des 
clans Mulliez, Bettancourt ou Arnault. 
Cette population des riches est par con-
séquent très hétéroclite. A-t-elle 

(globalement) passé un bon moment au 
cours de la présidence Sarkozy ? 
Pour les « petits riches », ça va. Il leur a 
fallu s’accommoder d’une progression 
moins soutenue des revenus et des bo-
nus, et d’effets richesse plus incertains, 
mais ça va ; pour peu que l’on soit pro-
priétaire d’un logement en Ile de France, 
il est toujours possible de s’enrichir en 
dormant grâce à la pénurie d’offre fon-
cière et à une demande dopée aux stéroï-
des, deux perversités qui ont été savam-
ment entretenues par tous les responsa-
b les f rançais ,  Sarkozy  inc lus . 
Pour les « vrais riches », il en va très 
différemment : pour ces gens là, les cinq 
dernières années ont été les plus atroces 
depuis les guerres mondiales. En effet, 
les vrais riches ont un patrimoine très 
spécifique : alors que les petits riches 
n’ont concrètement que de l’immobilier 
(appelons un chat un chat), un peu d’as-
surance-vie, un peu de cash, mais prati-
quement pas d’actions, les vrais riches, 
eux, sont plutôt collés aux niveaux du 
CAC40 ou de l’Eurostoxx. Cela ne si-
gnifie pas qu’ils sont complètement dé-
pourvus en matière de produits de taux, 
de pierre ou d’actions émergentes. Mais 
lorsqu’ils sont vraiment riches leurs pa-
t r i m o i n e s  d é p e n d e n t  q u a s i -
exclusivement de la valorisation des 
parts (cotées ou non cotées) de leurs 
sociétés : ce sont d’anciens entrepre-
neurs ou des entrepreneurs en activité. 
Et comment ont évolué les valorisations 
depuis le printemps 2007 ? Comme je 
travaille dans une salle de marchés, je 
peux vous livrer ce scoop inédit : la ré-
ponse n’est pas « vers le haut ». Il y a les 
dividendes, me direz-vous. Et, bien en-
tendu, et fort heureusement, l’influence 
de Nicolas Sarkozy est proche d’epsilon 
sur les marchés : l’effet richesse négatif 
n’aurait guère été différent au cours d’un 
quinquennat de Ségolène Royal, de Fra-
nçois Bayrou ou de Jean-Luc Mélen-
chon. Mais c’est un fait que le Grand 
méchant capital n’a pas été à la fête, et 
que les années à venir s’annonce pire 
encore (croissance potentielle quasi-
nulle et déficits publics à combler) 
 
...continue...  
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si la France était un paradis pour les ri-
ches depuis 5 ans, les riches étrangers 
auraient été mis au courant (ce sont des 
gens plutôt bien informés), et le flux de 
1200 familles françaises qui quittent 
chaque année la France pour des raisons 
fiscales se tarirait (ce qui n’est pas du 
tout ce que l’on observe). La France fa-
brique de moins en moins de riches et 
elle pousse de plus en plus ses riches 
vers l’expatriation : voilà une tendance 
de fond que ce quinquennat n’a pas mê-
me égratigné.      
Ceux qui ont gagné du temps et/ou de 
l’argent au cours de ce quinquennat ont 
été les gens de l’univers « corporate 
» (les salaires résistent mieux à la crise 
que les OPCVM), les rentiers (taxis, 
notaires et pharmaciens qui ont vu la 
réforme avorter, fonctionnaires de Bercy 
qui ont tiré profit de la fusion DGI/
Trésor…) et les profiteurs du Grenelle. Il 
a fallu attendre pour accorder une licence 
à Free. De façon générale, les jeunes et 
les nouveaux entrants ont été découra-
gés, les vieilles élites mitterrandiennes 
ont été soutenues, et les incompétents 
ont été récompensés (Trichet est désor-
mais administrateur d’EADS, Lauverge-
on a reçu un chèque de 1,5 million pour 
un plantage d’Uramin estimé à 1,5 mil-
liard).  
De plus, le gouvernement a réussi pen- 

dant 5 ans une performance de niveau 
mondial en modifiant à peu près tous les 
mois les dispositifs réglementaires et 
fiscaux appliqués à l’épargne, à partir 
d’une base initiale qui était déjà obscure 
et labyrinthique. L’incertitude des mar-
chés s’est donc doublée d’une incertitude 
politique radicale (il en va différemment 
en Italie où, au moins, les riches ont une 
certitude : celle de pouvoir compter ré-
gulièrement sur une amnistie fiscale). Le 
bouclier fiscal (qui n’a jamais été plus 
qu’une mesurette) a été introduit puis 
violé puis abandonné. Les règles sur les 
stock-options changent de façon stocha-
stique. L’assurance-vie a été défendue 
puis rognée. La TVA sociale a été envi-
sagée puis congelée puis re-présentée. 
Les donations ont été facilitées, puis le 
dispositif a été durci. La fiscalité envi-
ronnementale progresse par couche géo-
logique mais en accéléré. La taxe Tobin 
(qui n’a strictement plus aucun rapport 
avec l’idée de Tobin) va remplacer l’an-
cien impôt de bourse (enfin, peut-être, 
peut-être pas). On aurait voulu promou-
voir le métier d’avocat fiscaliste ou le 
secteur de la gestion de fortune en Belgi-
que ou en Suisse, on ne s’y serait pas 
pris autrement. 
Est-ce qu’au moins les mentalités ont 
changé et le débat a progressé au cours 
de ces années de présidence « de droite 

» ? Pas du tout. L’impôt sur la solidarité 
est toujours présenté comme un impôt 
sur des sociétés, alors qu’il est (et ne 
peut être) qu’un impôt sur les actionnai-
res et sur les salariés : la théorie de l’in-
cidence n’a pas encore pénétré le débat 
public. L’impôt sur le revenu ne serait 
pas assez progressif, voilà la conclusion 
fulgurante du débat fiscal après 5 années 
de présidence « pour les riches » (alors 
que 500 000 personnes assurent 46% des 
recettes de cet impôt, mais peu importe 
puisque le réel n’existe plus et que mon-
de n’est plus qu’un décor). L’épargne 
n’est pas à la mode, et on trouve toujours 
très légitime de la taxer alors que les 
épargnants ont déjà été taxés au moment 
de la formation de leur épargne (les ciga-
les sont taxées une fois, les fourmis deux 
fois, alors qu’elles rendent un plus grand 
service à la collectivité). On entend be-
aucoup parler des réformes byzantines et 
à sommes nulles de Piketty, on entend 
rarement parler des travaux de Feldstein 
ou de Kotlikoff : il ne faudrait pas que 
l’on puisse débattre de la supply-side ou 
des comptes générationnels. Ainsi va la 
France, éternelle. Les mesures fiscales se 
prennent, les réformes se trainent. Avec 
ou sans Nicolas Sarkozy.      
 
 
Mathieu Mucherie  



Romney lets his rivals fight it out  
 

Published on The Washington Post on 08/03/12  

T he Post’s Karen Tumulty in-jects some much-needed rea-
lity into the Super Tuesday 
post-mortem, explaining, 

“Though Mitt Romney’s opponents con-
tinue to insist there is a road to the Re-
publican presidential nomination for 
them after the Super Tuesday contests, 
the arithmetic suggests otherwise.” She 
reports : 
Even if one of [Romney’s rivals] were 
to begin performing far better than he 
has to date, it is difficult to see how he 
could make up the gap. 
“Delegate-wise, it’s virtually impossible 
for Rick Santorum or Newt Gingrich to 
get to 1,144,” said Josh Putnam, a Davi-
dson College professor who is an expert 
on the quirky rules by which Republi-
cans in various states apportion their 
convention.  
As I’ve noted previously, Romney will 
have to get by Bible Belt contests, but 
then he is likely to cruise through April. 
(“Starting in April, party rules allow 
states to award their delegates on a win-
ner-take-all basis — which throws some 
accelerant into the process. Those will 
include the April 3 contests in Maryland 
(37 delegates), the District of Columbia 
(19) and Wisconsin (42). Even bigger 

will be April 24, when Connecticut (28 
delegates), Delaware (17), New York 
(95), Pennsylvania (72) and Rhode I-
sland (19) vote.”) It will pain those 
holding out for a brokered convention, 
but by April we almost certainly will see 
the race wrap up as Romney hits the 
1,144 mark. 
It is not just the delegates. Newt Gin-
grich has shown no ability to draw votes 
out of the Deep South. (He’s wise to 
concede Kansas and focus on next Tue-
sday’s contests in Alabama and Missis-
sippi.) Rick Santorum was supposed to 
be the Rust Belt magnet, but it turns out 
he consistently repels women, urban and 
suburban voters and even Catholics. 
(Karl Rove notes: “ [Romney] nearly 
erased the gap among non-college gra-
duates that’s plagued him throughout the 
primaries, and he once again carried 
Catholic voters despite the presence of 
Mr. Santorum, a deeply committed Ca-
tholic.”) 
You can’t win the nomination, let alone 
the presidency, by winning only voters 
in the Deep South (Gingrich) or only 
male, committed social conservatives in 
rural areas (Santorum). 
Moreover, the dynamic in the next cou-
ple of weeks is likely to shift from Rom-

ney to his rivals, but not in a helpful way 
to either of them.  
Gingrich marshaled a battle plan while 
Santorum disclaimed (sort of) his allies’ 
attempts to shove Gingrich out of the 
race. Santorum in perfect D.C.-ese said, 
“I’m not saying I don’t want him to get 
out. If he wants to get out, I’m all for 
him getting out. I wish President Obama 
would just hand me the thing. But that’s 
not going to happen.” Consider how the 
race between today and Tuesday shifts 
to the two not-Romneys struggling to 
knock the other out. As the New York 
Times reported, “Advisers and allies of 
Mr. Gingrich said that he had no inten-
tion of quitting. Instead, Mr. Gingrich 
scaled back his ambitions, scrapping 
plans to campaign in Kansas before Sa-
turday’s caucuses there in favor of re-
maining exclusively in Alabama and 
Mississippi during the next week.” 
What about Romney? His advisers vow 
to keep the focus on the president, as he 
did in his victory speech on Tuesday. 
That doesn’t mean the campaign won't 
respond to the other candidates. Howe-
ver, in an effort to downgrade his oppo-
nents, Romney may very well let his 
aides respond to Gingrich and Santorum 
while he engages the president directly. 
Romney has shown the ability to define 
his opponents with ads, oppo research 
and earned media. Now that he’s done 
that spade work (in Romney’s telling, 
Santorum is the insider and earmarker, 
and Gingrich is the erratic, failed 
speaker), the campaign against the not-
Romneys can operate almost on automa-
tic pilot, with only minor adjustments 
should one of his opponents come up 
with something new. He can then begin 
framing the general-election narrative. 
If Romney has his way, the rest of 
March will feature Santorum and Gin-
grich going hammer and tong, while he 
hopscotches between island primaries 
before landing in Illinois. And April, if 
Romney remains on track, will be when 
he runs the table and leaves his oppo-
nents in the dust.  
 
 
Jennifer Rubin  
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Emigrazione e successo, si può  
 

La storia di Edoardo, partito per il Messico con un'idea in testa e realizzata  

07/03/12 
 

G li italiani santi, poeti e navi-gatori hanno da sempre por-
tato in giro per il mondo, 
emigrando nei secoli scorsi 

con la valigia di cartone, un grande ba-
gaglio culturale e idee innovative capaci 
di cambiare il mondo e il nuovo luogo in 
cui andavano a vivere.  
Con il passare degli anni la causa dell'e-
migrazione degli “zii d'America” non è 
stata più la semplice sopravvivenza, ma 
la necessità di arricchire quel bagaglio 
culturale e di competenze, che una volta 
esportavamo, e di cercare un benessere 
che in Italia sarebbe negato, specialmen-
te ai più giovani. Se una volta, infatti, ad 
emigrare erano i padri di famiglia con al 
seguito la numerosa prole e la moglie, 
oggi sono i giovani, appena diplomati o 
neolaureati, in cerca delle opportunità e 
del riconoscimento del proprio talento 
che oggi, in Italia, gli è spesso negato. 
Ed ecco che a volte, partendo per studio 
e per lavoro, si stabiliscono in un altro 
paese, in giro per il mondo, e hanno 
successo, partendo con il piede giusto e 

con idee brillanti, e riuscendo ad ottene-
re ottimi risultati. 
E' il caso di Edoardo Papini, laureatosi 
all'Università Statale di Milano in Scien-
ze Politiche e Relazioni internazionali e 
poi specializzatosi con un master, stu-
diando nella sua carriera accademica in 
particolar modo il commercio interna-
zionale. Gli basta questo titolo per trova-
re lavoro nel settore delle operazioni 
finanziarie di una delle più grandi ban-
che italiane, ma non gli basta per sentirsi 
pienamente realizzato. 
Decide dunque di cambiare vita e di 
partire per il Messico dove, oltre ad in-
segnare in alcune università business, 
cultura inglese e relazioni internazionali, 
coltiva un progetto ambizioso che riesce 
a portare a termine con successo. 
Edoardo è infatti uno dei principali arte-
fici dell'accredito del municipio di Pue-
bla come città ‘Promotrice della salute’, 
una certificazione federale ed internazio-
nale che permetterà ai cittadini di riceve-
re nuovi servizi con maggiore qualità. 
La città, che dista 130 km dalla capitale 
Città del Messico e conta più di un mi-
lione e mezzo di abitanti, potrà così ac-

cedere a fondi federali e internazionali, 
controllare la salute dei suoi cittadini 
con strumenti d'avanguardia e diminuire 
i fattori alla base delle malattie riscon-
trate nella zona.  
Un risultato non da poco per un giovane 
partito con esperienza in un campo com-
pletamente differente, ma che ha saputo 
reinventare la propria professionalità 
con successo in un ambito geografica-
mente, linguisticamente e tematicamente 
diverso. 
Edoardo è uno dei tantissimi partiti dal-
l'Italia per cercare la fortuna altrove, e 
uno dei molti che l'ha trovata, non grazie 
a spintarelle o favoritismi, ma grazie al 
proprio talento, al lavoro duro e ai sacri-
fici, vocaboli che vengono sempre più 
dimenticati nel nostro Paese, a tal punto 
da spingere, chi crede ancora nella meri-
tocrazia, ad andare altrove.  
Il fatto, però, che in giro per il mondo e 
in Italia ci siano tanti ragazzi di questa 
stoffa, ci deve far credere che nulla è 
perduto.  
 
 
Stefano Basilico  
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Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  

 


