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SS ono sempre meno 
gli italiani che fan-
no le ferie estive, 
ma per quelli che 

ancora le fanno e utilizzano 
la propria auto anche quest’-
estate, complice pure la crisi 
in Egitto (che col canale di 
Suez rappresenta una via di 
transito essenziale per il 
petrolio), si annuncia più 
che mai rovente. Il prezzo 
della benzina verde ha supe-
rato l’1,86 euro al litro, ben 
oltre la media – 1,78 – regi-
strata nel 2012, anno consi-
derato molto caro per gli 
automobilisti. Già a giugno 
il prezzo della benzina aveva 
portato a un aumento del-
l’inflazione, cioè del costo della vita, dell’1,2% e ormai, secondo Coldi-
retti, “il costo di un pieno di benzina supera la spesa media settimanale 
delle famiglie italiane di ben 4 euro”: 115 contro 111. “Con le nuove 
quotazioni - continua la Coldiretti - il prezzo di un litro di benzina ha 
abbondantemente superato quello di un litro di latte , ma anche di un 
chilo di pasta, di mele o di insalata. In un Paese come l’Italia dove l'86-
% dei trasporti commerciali avviene su gomma, l’aumento dei carbu-
ranti rischia di determinare peraltro un effetto valanga sul prezzo finale 
di vendita dei prodotti”. Caro, insomma, andare in ferie, caro anche non 
andarci e mangiare a casa, tanto più quando –  … continua a Pag.2 ... 

di Allegra Gabella 
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HH a fatto molto scalpore negli ultimi giorni la noti-
zia della rapidissima fissazione dell’udienza per 
l’ultimo grado di giudizio del processo a carico 
di Silvio Berlusconi da cui potrebbe derivare – in 

caso di conferma della condanna – l’interdizione dai pubblici 
uffici e, quindi, la decadenza da parlamentare. Con ciò che 
immaginabilmente ne conseguirebbe sul piano politico. Rias-
sumiamo i fatti: nella mattina del giorno 9 luglio sono perve-
nuti alla Corte di Cassazione gli atti del procedimento cosid-
detto “Mediaset” e il relativo ricorso, nel frattempo sul Cor-
riere della Sera compariva un articolo in cui si poneva l’ac-
cento sulla imminente prescrizione di … continua a Pag. 8 ... 

 di Manuel Sarno 
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SS ono sempre meno gli italiani 
che fanno le ferie estive, ma per 
quelli che ancora le fanno e 
utilizzano la propria auto anche 

quest’estate, complice pure la crisi in 
Egitto (che col canale di Suez rappresen-
ta una via di transito essenziale per il 
petrolio), si annuncia più che mai roven-
te. Il prezzo della benzina verde ha supe-
rato l’1,86 euro al litro, ben oltre la me-
dia – 1,78 – registrata nel 2012, anno 
considerato molto caro per gli automobi-
listi. Già a giugno il prezzo della benzina 
aveva portato a un aumento dell’infla-
zione, cioè del costo della vita, dell’-
1,2% e ormai, secondo Coldiretti, “il 
costo di un pieno di benzina supera la 
spesa media settimanale delle famiglie 
italiane di ben 4 euro”: 115 contro 111. 
“Con le nuove quotazioni - continua la 
Coldiretti - il prezzo di un litro di benzi-
na ha abbondantemente superato quello 
di un litro di latte, ma anche di un chilo 
di pasta, di mele o di insalata. In un Pae-
se come l’Italia dove l'86% dei trasporti 
commerciali avviene su gomma, l’au-
mento dei carburanti rischia di determi-

nare peraltro un effetto valanga sul prez-
zo finale di vendita dei prodotti”.  
Caro, insomma, andare in ferie, caro 
anche non andarci e mangiare a casa, 
tanto più quando – dopo le ferie – i prez-
zi dei generi alimentari risentiranno non 
solo dei costi di trasporto ma anche dei 
rincari dovuti alla ridotta produzione 
agricola provocata dall’intenso maltem-
po di questa primavera. E su tutto, sul 

prezzo della benzina come dei generi di 
consumo alimentare, aleggia lo spettro 
del rincaro dell’Iva, a ottobre, dal 21 al 
22 per cento. Sedici le accise, alcune 
risalenti al 1935, che si pagano sulla 
benzina, per un importo di 0,41 euro che 
sale a 0,50 applicando anche l’Iva e che 
diventa infine 1,028 euro sommando 

l’imposta di fabbricazione di carburanti 
e la relativa Iva: al netto del prelievo da 
parte dello Stato, insomma, la benzina 
costerebbe sensibilmente meno di un 
euro (con tanto di margine di ricavo per 
produttori e venditori). L’associazione di 
consumatori Codacons ha intanto annun-
ciato “un nuovo esposto alle Procure di 
Roma e Milano, già incaricate di indaga-
re sulle speculazioni legate ai carburanti, 
per verificare se gli ultimi rincari dei 
listini possano configurare fattispecie 
penalmente rilevanti, come la truffa agli 
automobilisti”. ♦ 
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Senza lo Stato la benzina costerebbe Senza lo Stato la benzina costerebbe   
meno di un euromeno di un euro   

Invece gli italiani che partiranno per le ferie la pagheranno 1,8 euro   
di Allegra Gabella 
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<<l’associazione di consumatori 
Codacons ha intanto annuncia-
to “un nuovo esposto alle Pro-
cure di Roma e Milano, già in-
caricate di indagare sulle specu-
lazioni legate ai carburanti>> 
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UU n intervento dei carabinieri ha portato a straccare l’acqua 
corrente al campo rom di 
Castel Romano, dove i noma-

di hanno recentemente dato vita a nume-
rosi episodi di turbativa dell’ordine e e 
della tranquillità pubblica. Mentre l’at-
tenzione generale era focalizzata su 
Lampedusa, la più gettonata terra d’ap-
prodo degli immigrati (raddoppiati nel 
primo semestre 2013) in occasione della 
visita di Papa Bergoglio, le forze dell’or-
dine della capitale hanno riscontrato che 
a fronte del mancato pagamento delle 
bollette per l’acqua nel campo rom vi 
erano numerose auto di grande cilindrata 
– come  Ferrari e Porche – e hanno prov-
veduto di conseguenza. I carabinieri han-
no inoltre invitato il Comune a valutare 
se gli attuali residenti del campo – per il 
quale sono stati recentemente sostenuti 
interventi per un milione di euro – versi-

no veramente in una situazione di indi-
genza tale da giustificare l’assegnazione 
di alloggi prefabbricati. A pochi chilo-
metri dal Vaticano, secondo l’Arma, la 
globalizzazione della sofferenza e del-

l’insofferenza denunciata da Papa Fran-
cesco deponendo una corona per quanti 
sono morti nel tentativo di approdare in 
Italia si è tramutata in una discriminazio-
ne a scapito di italiani che avrebbero 

maggior titolo per godere di attenzione 
pubblica. Del resto, la visita del Papa 
non ha suscitato alcuna reazione ufficia-
le, da parte europea, sulla necessità di 
disciplinare i flussi in arrivo e la perma-
nenza degli immigrati, come dei nomadi, 
sul suolo del Paese che li accoglie. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

  
<<del resto, la visita del Papa 
non ha suscitato alcuna reazio-
ne ufficiale, da parte europea, 
sulla necessità di disciplinare i 
flussi in arrivo e la permanenza 
degli immigrati, come dei no-
madi, sul suolo del Paese che li 
accoglie>> 

I rom si fanno beffe del Papa che I rom si fanno beffe del Papa che   
si preoccupa degli immigratisi preoccupa degli immigrati   

 
Un campo nomadi vicino a Roma non pagava per l'acqua corrente, ma era pieno di Porsche e Ferrari   

di Carlo Sala 
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UU na mossa che in pochi si a-
spettavano, quella di Papa 
Francesco, che questa matti-
na è in visita sull'isola di 

Lampedusa, crocevia di migranti e isola 
di disperazione, per i residenti costretti a 
subire un flusso di persone che non rie-
scono a sostenere e per gli stessi migran-
ti reclusi in centri sovraffollati e soprav-
vissuti al mare. Un mare che ha inghiot-
tito troppe vite umane di giovani, uomi-
ni, donne, bambini e anziani che si im-
barcavano in questo viaggio della spe-
ranza, spesso irregolari, spesso spenden-
do i risparmi di una vita per una crociera 
che poteva essere senza ritorno. A loro 
Papa Francesco ha deciso di rendere 
omaggio, gettando in mare una corona di 
fiori in memoria delle vittime del mare e 
delle migrazioni, spesso inghiottiti dalle 
acque per incidenti, spesso gettati da 
scafisti senza scrupoli per alleggerire la 
nave. "Quelle barche che invece di esse-
re una via di speranza sono state una via 

di morte sono una spina nel cuore" ha 
dichiarato il Pontefice. Oltre ad un pen-
siero ai defunti, il Papa ne ha rivolto uno 
a chi ce l'ha fatta, incontrando una folla 
gioiosa di migranti cui ha stretto le mani 
e fatto gli auguri per l'imminente inizio 
del Ramadan, la più importante festività 

islamica. La visita di Papa Francesco è 
stata accolta con estremo affetto anche 
dalla comunità locale, che si è riversata 
nelle strade per assistere al passaggio del 
Pontefice e che ha esposto striscioni e 
manifesti per salutarlo. Anche i pescato-
ri, spesso costretti a raccogliere cadaveri 
oltre che pesci nel mare, hanno dato il 
loro benvenuto a Francesco, scortandolo 
al suo arrivo sull'isola con le loro bar-
che. La visita del Santo Padre ha un si-
gnificato estremamente importante sotto 
diversi punti di vista. Da un punto di 
vista pastorale, dimostra l'attenzione agli 
ultimi e agli angoli più sperduti del mon-
do che è stata tipica di Francesco fin 
dalla sua elezione, quando salito al so-
glio pontificio disse che i Cardinali era-
no andati a prenderlo "dall'altra parte del 
mondo". La dimostrazione di una Chiesa 
che vuole allontanarsi dalle mura vatica-
ne ricominciando ad annunciare il Van-
gelo nei posti in cui si sente maggiore 
necessità di farlo, con gli ultimi proprio 
come faceva Gesù. Al tempo stesso la 
visita di Francesco ha una forte valenza 
sociale e politica, che punta a richiamare 
il concetto di umanità degli immigrati 

spesso bollati a seconda del loro diritto 
giuridico a restare o meno in un paese, 
ma soprattutto è la dimostrazione di un 
atto di ascolto e di coraggio che altri non 
hanno mai fatto. I politici italiani si ri-
cordano di Lampedusa solo di fronte ad 
emergenze umanitarie, cercando di tirare 
acqua ai propri mulini siano essi xenofo-
bi o solidaristi, ma nessuno è andato ad 
ascoltare i bisogni dei migranti e degli 
abitanti se non per promettere ville fara-
oniche e miracoli logistici che poi non 
sono mai stati realizzati. Un atto, dopo 
tante parole. ♦ 
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Papa Francesco a Lampedusa per ascoltarePapa Francesco a Lampedusa per ascoltare   
 

Il pontefice incontra migranti ed isolani che lo accolgono con affetto   

di Stefano Basilico 
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<<i politici italiani si ricordano 
di Lampedusa solo di fronte ad 
emergenze umanitarie, cercan-
do di tirare acqua ai propri mu-
lini siano essi xenofobi o solida-
risti, ma nessuno è andato ad 
ascoltare i bisogni dei migranti 
e degli abitanti se non per pro-
mettere ville faraoniche e mira-
coli logistici che poi non sono 
mai stati realizzati. Un atto, do-
po tante parole>>  



05/07/13 

LL anciarsi dal paracadute e ri-schiare la vita per un’emozio-
ne è sbagliato quanto invece è 
giusto rischiare la vita e per-

derla per difendere altre persone o un’i-
dea di libertà e giustizia. Mi farebbe 
piacere che Maurizio di Palma, il jumper 
che si e lanciato dal Duomo, ritrovasse i 
valori della Folgore anche in vista della 
futura nascita di un figlio. La sua impre-
sa ha comunque messo in evidenza al-
meno due problemi e cioè la mancanza 
di sicurezza del Duomo e, presumibil-
mente, di altri edifici a Milano ed in 
Italia, e il desiderio di molti, delusi da 
una società troppo arida, di cimentarsi 
con sfide estreme, sia per mettersi alla 
prova che per cercare quella notorietà 
che sembra essere diventata il mito della 
nostra epoca. In un mondo così superfi-
ciale e imitativo il pericolo è che altri 
desiderino, provino a cimentarsi in im-

prese simili e rimane anche il rischio di 
atti terroristici se non si provvede da 
subito a modificare le misure di sicurez-
za. Ritengo che proprio per evitare imi-

tazioni, di qualunque tipo, si debba dare 
il minor risalto possibile alla vicenda di 
Milano e, nello stesso tempo, mi auguro 
che le autorità competenti non usino una 

mano troppo pesante con Di Palma visto 
che comunque il suo gesto ci ha messo 
di fronte a dei pericoli che ignoravamo e 
a carenze di controllo gravi in una socie-
tà dove, se da un lato siamo controllati 
anche nei conti in banca, dall’altro regna 
un pernicioso permissivismo e uno sba-
gliato senso della libertà e dell’indiffe-
renza per le conseguenze dei nostri ed 
altrui gesti. La mancanza di regole vere 
e comuni, di istituzioni rispettate e della 
percezione che ciascuno ha delle respon-
sabilità verso la società sono problemi 
da affrontare con coerenza ed immedia-
tezza in un Paese dove purtroppo lo Sta-
to garantisce e guadagna sui giochi d’az-
zardo e sulla loro pubblicità mentre ogni 
giorno centinaia, migliaia di persone 
sono rovinate ed arrivano, in troppi casi, 
a rubare, uccidere, uccidersi ed è perciò 
necessario, per migliorare la società, 
riportare un po’ di morale e buonsenso 
nella cosa pubblica. ♦ 
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Lanciati nel vuotoLanciati nel vuoto   
 

Il paracadutista del Duomo e la nostra società   

di Cristiana Muscardini 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

 

 
  
<<la mancanza di regole vere e 
comuni, di istituzioni rispettate 
e della percezione che ciascuno 
ha delle responsabilità verso la 
società sono problemi da af-
frontare con coerenza ed imme-
diatezza in un Paese dove pur-
troppo lo Stato garantisce e 
guadagna sui giochi d’azzardo e 
sulla loro pubblicità>> 
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UU na cura per il peggiore dei mali sanitari del nostro mil-
lennio, l'HIV. Forse l'hanno 
trovata i ricercatori del Bri-

gham and Woman Hospital di Boston, 
testandolo su tre pazienti che sarebbero 
stati curati grazie all'utilizzo di cellule 
Staminali. Una ricerca che potrebbe mo-
dificare per sempre le difficili e dispen-
diose cure per i malati che hanno una 
breve e sottile aspettativa di vita. Una 
cura, però, che potrebbe non essere ac-
cessibile ai malati in Italia, a causa del 
rifiuto sistematico del governo di utiliz-
zare le cellule staminali per la cura dei 
malati. Un rifiuto che potrebbe costare 
caro ai malati. "Il trapianto di cellule 
staminali è una strada che la medicina 
odierna non può continuare a trascurare". 
ha dichiarato Michel Emi Maritato, Pre-
sidente di Assotutela, che continua "E' 

un obbligo nei confronti dei cittadini che 
venga fatta una legge sulle norme per le 
cure con cellule staminali che consenta 
la sperimentazione con fondi stanziati - 
ha spiegato - La salute è un diritto inalie-

nabile dell'uomo ed è assolutamente in-
tollerabile che l'Italia non sia disposta ad 
aiutare chi chiede una cura." Senza con-
tare poi che spesso, i geniali autori di 

queste ricerche, sono italiani all'estero: 
"Un paese di eccellenze nel campo della 
ricerca come il nostro non può continua-
re ad ignorare queste cure. Bisogna apri-
re un canale preferenziale e non perdere 
più tempo, perchè in gioco c'è la vita 
delle persone". Anche se, sembrerebbe, 
il governo italiano ha più a cura altri 
interessi che la salute dei pazienti: "Il 
testo del decreto legge Balduzzi appro-
vato lo scorso ventidue maggio - conti-
nua Maritato- risponde più all'interesse 
della comunità scientifica italiana che 
non alle esigenze dei pazienti. E' giunto 
il momento di cominciare a guardare ai 
cittadini dando loro assoluta priorità e 
dimenticando gli interessi". Gli stessi 
interessi per cui i ricercatori che si occu-
pano di Hiv in Italia hanno scritto al Go-
verno, chiedendo di non diminuire i fon-
di per la ricerca.   ♦ 

Spiragli di cure per l'Hiv, ma l'Italia dice noSpiragli di cure per l'Hiv, ma l'Italia dice no   
 

Il blocco alla ricerca sulle staminali è d'intoppo alle ricerche sulla cura   

di Sofia Rossato 
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<<"Un paese di eccellenze nel 
campo della ricerca come il no-
stro non può continuare ad i-
gnorare queste cure. Bisogna 
aprire un canale preferenziale e 
non perdere più tempo, perchè 
in gioco c'è la vita delle perso-
ne">> 



10/07/13 

EE ´ stata presentata oggi al Presi-dente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz, e alla Presiden-
te della commissione Petizioni, 

on. Erminia Mazzoni, la raccolta di firme 
afferente la spinosa questione della co-
struzione dei box sotterranei in Largo 
Rio De Janeiro a Milano. A fare da tra-
mite tra i cittadini e l´Istituzione europea 
l´On. Cristiana Muscardini che già nel 
2011 aveva consegnato all´allora Presi-
dente Jerzy Buzek una richiesta simile da 
parte degli abitanti di piazzale Lavater. 
Quella dei parcheggi sotterranei, in real-
tà, è una vicenda che coinvolge da anni 
diversi quartieri di Milano in cui la ne-
cessità di spazi per auto aveva indotto il 
Sindaco Albertini, investito di poteri 

straordinari, a dare concessioni per le 
costruzioni di box sotterranei. Sebbene 
in alcuni quartieri i progetti sono stati 
realizzati, malgrado le proteste dei citta-
dini e i risultati non sempre così straordi-
nari per la popolazione locale e 
l´ambiente circostante, molti altri, come 
quello di Largo Rio de Janeiro, sono 
partiti per poi essere bloccati a causa di 
sospensive prima, attuate dal Sindaco 
Moratti, e di promesse da parte della 
giunta Pisapia poi. E così, se il progetto 
di costruzione della vicina Piazza Berni-
ni è stato stralciato, è rimasto in piedi 
quello di Largo Rio De Janeiro, luogo in 
cui confluirebbero tutte le auto, compre-
se quelle che avrebbero dovuto trovare 
posto in Piazza Bernini. A questo punto i 
comitati dei cittadini sono ricorsi al Tar 

per un illecito, malgrado alcune carte 
false fossero al vaglio della Procura della 
Repubblica. Nella petizione i residenti 
sottolineano che nella zona ci sono molti 
palazzi risalenti ai primi del ´900, privi 
quindi di fondamenta in cemento armato, 
che durante i lavori potrebbero subire 
danni strutturali o addirittura crollare; 
inoltre tigli, platani e alberi rari che de-
corano la piazza verrebbero abbattuti 
eliminando un´area verde importante per 
il quartiere e danneggiando l´arredo ur-
bano in una città già molto cementata; 
infine la profondità della falda acquifera 
è di 10 metri sotto il livello del suolo 
mentre il progetto prevede una costruzio-
ne a meno 15 metri, una profondità che 
provocherebbe allagamenti a box e canti-
ne. ♦ 

Box di Largo Rio De Janeiro: presentata oggi Box di Largo Rio De Janeiro: presentata oggi   
al Parlamento europeo la petizioneal Parlamento europeo la petizione   

I residenti hanno affidato all´on. Muscardini la richiesta di sospensione della costruzione dei parcheggi sotterranei   

di Raffaella Bisceglia 
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HH a fatto molto scalpore negli 
ultimi giorni la notizia della 
rapidissima fissazione del-
l’udienza per l’ultimo grado 

di giudizio del processo a carico di Sil-
vio Berlusconi da cui potrebbe derivare – 
in caso di conferma della condanna – 
l’interdizione dai pubblici uffici e, quin-
di, la decadenza da parlamentare. Con 
ciò che immaginabilmente ne consegui-
rebbe sul piano politico. Riassumiamo i 
fatti: nella mattina del giorno 9 luglio 
sono pervenuti alla Corte di Cassazione 
gli atti del procedimento cosiddetto 
“Mediaset” e il relativo ricorso, nel frat-
tempo sul Corriere della Sera compariva 
un articolo in cui si poneva l’accento 
sulla imminente prescrizione di alcuni 
dei reati attribuiti al Cavaliere in quel 
processo; il pomeriggio stesso si è avuta 
notizia della fissazione dell’udienza per 
trattare il ricorso medesimo il 30 luglio, 
dando voce ad ogni possibile interpreta-
zione dietrologica, a favore o contro 
l’imputato. Un po’ di chiarezza, ritenia-

mo, debba farsi in proposito; quando un 
fascicolo giunge in Cassazione, la prima 
verifica che viene fatta è relativa al ter-
mine di prescrizione, esito che la Supre-
ma Corte tende a scongiurare che si rea-
lizzi prima della propria decisione e, nel 
caso che ci occupa, uno dei reati attribui-
ti al Cavaliere si sarebbe andato a pre-
scrivere il 1° agosto: dunque si propone-
vano ragioni di urgenza e in tali casi, 
l’art. 169 delle norme di attuazione del 

codice di procedura penale prevede che 
il Procuratore Generale chieda (e possa 
ottenere dal Presidente della Sezione cui 
è assegnato il ricorso) che si riducano i 
termini di legge stabiliti per la fissazione 
dell’udienza in misura non superiore a 
un terzo dell’ordinario.  A mente delle 
disposizioni codicistiche, pertanto, tutto 
rientra nel loro pieno rispetto…certo, per 
un processo di quel genere i soli quattro 
giorni  - non stiamo, per non indulgere a 
eccessivi tecnicismi, ad illustrare come si 
perviene a questo calcolo - per redigere 
motivi aggiunti, cioè per integrare la 
difesa, appaiono decisamente molto po-
chi e, nel concreto, ne comprimono il 
potenziale, ma tant’è se la legge lo con-
sente (e lo consente). Non si può, pertan-
to, parlare di aggiramento delle regole: 

ciò non toglie che una siffatta celerità è 
fenomeno non comune nella prassi quo-
tidiana a prescindere dal loro formale 
rispetto. L’ultima volta in cui la Cassa-
zione mostrò cotanta solerzia riguarda - 
sarà un caso -  la decisione sulla libertà 
personale del Senatore Lusi…ai tanti 
Abdel Aziz e Peppino Esposito che si 
rivolgono alla Corte Suprema capita più 
di rado e per scongiurare la prescrizione 
vi è un altro, e poco commendevole, 
sistema. Se mai, ne parleremo dopo il 30 
luglio. Cionondimeno talune iniziative di 
protesta adottate, come sospendere l’atti-
vità del Parlamento servono solo ad ulte-
riormente avvelenare il clima ed a toglie-
re serenità a chi deve giudicare: e questo 
non è certamente un contesto vantaggio-
so per l’imputato. ♦ 
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Cassazione a due velocitàCassazione a due velocità   
 

In attesa di Giustizia   

di Manuel Sarno 

 

 
  
<<le iniziative di protesta adot-
tate, come sospendere l’attività 
del Parlamento servono solo ad 
ulteriormente avvelenare il cli-
ma ed a togliere serenità a chi 
deve giudicare: e questo non è 
certamente un contesto vantag-
gioso per l’imputato>> 
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BB attesimo di fuoco per il Mini-
stro all'Integrazione (e da poco 
anche alle Politiche Giovanili) 
Cécile Kyenge, che per la 

prima volta ha incontrato gli eurodeputa-
ti italiani a Bruxelles. Il Ministro, fin dal 
giorno della sua nomina nel mirino di 
commenti razzisti e intolleranti, ha espo-
sto le competenze del suo dicastero, no-
nostante nelle domande successive dei 
deputati in molti le hanno chiesto rispo-
ste sulle politiche di immigrazione, che 
rientra invece nell'ambito del Ministero 
dell'Interno. Tra le sue competenze, ha 
spiegato la Kyenge, rientrano invece le 
adozioni internazionali, le politiche su 
Rom, Sinti e Camminanti, compreso il 
punto critico delle politiche abitative, i 
minori non accompagnati, il dialogo in-
terreligioso a partire da Settembre, il 
razzismo, con il controllo dell'UNAD, 
Ufficio Nazionale Anti Discriminazione 
e il problema della cittadinanza, con la 
garanzia dei diritti effettivi al compimen-
to dei 18 anni di età con il possesso dei 
requisiti. Venerdì, ha annunciato il Mini-
stro, verrà approvato dal Consiglio dei 
Ministri un importante provvedimento 
per il riconoscimento dei figli illegittimi, 

che avranno pari diritti a quelli ricono-
sciuti. Tra i deputati presenti anche Cri-
stiana Muscardini, portavoce del Movi-
mento Conservatori Social Riformatori, 
che ha fatto gli auguri al Ministro Kyen-
ge auspicando un rafforzamento del dia-
logo con il Parlamento Europeo. Ha ri-

cordato anche la visita di Papa Francesco 
a Lampedusa come un segno di vicinan-
za agli isolani e ai migranti. Inoltre, visto 
il nuovo ruolo del Ministro Kyenge, 
l'On. Muscardini ha richiesto anche un 
sostegno delle politiche giovanili riguar-
danti l'accesso allo studio e al mondo del 
lavoro, con la parificazione delle remu-
nerazioni tra donne e uomini. Non solo 
parole positive però: alcuni punti critici 
sono stati sollevati da alcuni deputati, tra 
cui Fidanza, e da Allam, che ha espresso 
la sua solidarietà per gli attacchi razzisti, 
ma ha detto di trovare incompatibile con 
il ruolo di Ministro la dichiarazione sul-
l'italianità fatta dalla Kyenge e la sua 
membership al movimento di immigrati 
"Primo marzo", difendendo la legittimità 
del reato di immigrazione. Il Ministro ha 
risposto ad Allam dicendo di non essere 
più iscritta ad alcuna associazione e di 
non potere negare la sua identità multi-
pla, frutto della cultura familiare congo-

lese ma di essere fieramente italiana, 
avendo giurato sulla Costituzione e di 
non avere alcun altro passaporto.  
Momenti di aspettativa quando anche 
Mario Borghezio, allontanato dal gruppo 
EFD proprio per gli epiteti razzisti rivolti 
al Ministro Kyenge, ha rivolto le sue 
domande, sull'eventuale incompatibilità 
dell'Islam con i principi costituzionali 
italiani e sulla poligamia, dal momento 
che la Kyenge viene da una famiglia di 
questo tipo. Borghezio ha anche dichia-
rato di essere felice ed accomunato dal 
sentimento del Ministro nell'orgoglio e 
nell'appartenenza ad un particolare grup-
po etnico. Il Ministro ha risposto di non 
vergognarsi delle sue origini e di essere 
contro la poligamia, da tempi non so-
spetti avendo scritto un libro in passato 
sul tema e avendo lavorato sui diritti 
delle donne e sull'applicazione del proto-
collo di Maputo. ♦ 

La prima volta del Ministro Kyenge a BruxellesLa prima volta del Ministro Kyenge a Bruxelles   
 

Il Ministro all'integrazione incontra i deputati europei   

di Andrea Rossi 

 
<<Mario Borghezio, allontana-
to dal gruppo EFD proprio per 
gli epiteti razzisti rivolti al Mi-
nistro Kyenge, ha rivolto le sue 
domande, sull'eventuale incom-
patibilità dell'Islam con i prin-
cipi costituzionali italiani e sulla 
poligamia>> 
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CC ’è un paese europeo dove 
l’iniziativa giudiziaria sta per 
mettere in forse l’equilibrio 
istituzionale e quel Paese non 

è l’Italia, ché – anzi – al confronto appa-
re meno esposta a mutazioni dell’assetto 
istituzionale per opera della magistratu-
ra. Per quanto importante sotto il profilo 
politico e della maggioranza di governo, 
Silvio Berlusconi non ha infatti alcun 
ruolo istituzionale e non rappresenta 
ufficialmente in alcun modo l’Italia in 
seno alla Ue. Petr Nečas è, viceversa, 
primo ministro (seppur dimissionario) 
della Repubblica Ceca ed è a lui che l’8 
luglio il procuratore di Stato Ivo Ištvan 
ha chiesto, al Parlamento, di revocare 
l’immunità. Mai sollecitata prima, in 
Repubblica Ceca, la richiesta di revoca 
dell’immunità parlamentare è motivata 
dal sospetto che il premier abbia corrotto 
3 esponenti del suo partito offrendo loro 
“impieghi redditizi” in alcune compagnie 
gestite dallo Stato, comprandosi in que-
sto modo un sostegno necessario ad evi-
tare che facessero cadere il governo. 
Sotto il colorito titolo “Un gioco con la 

dinamite sotto il deretano della democra-
zia”, il giornale ceco Mladá Fronta Dnes 
riporta una diagnosi che al lettore ed 

elettore italiano suonerà ampiamente 
familiare: “Mentre i comunisti conside-
ravano la legge un’estensione della lotta 

di classe, […] oggi la lotta è soprattutto 
politica e si sposta nella sfera criminale. 
[…] Il sistema giudiziario ceco assiste a 
un duello tra la legge e la demagogia, i 
cui risultati avranno sul paese un impatto 
maggiore di un governo composto da 
persone che hanno ottenuto i loro incari-
chi come ricompensa”. Sbalordita l’opi-
nione pubblica locale – decisamente me-
no avvezza di quella italiana a vicende 
del genere – l’Economist ha fornito un 
ulteriore salace dettaglio, che rende il 
caso ancora più familiare per l’elettore 
del Belpaese: nello scandalo è coinvolta 
anche una giovane donna bionda, in 
stretti ma ufficiosi legami con il premier 
uscente. ♦ 

La giustizia politica che preoccupa l'Europa non La giustizia politica che preoccupa l'Europa non 
è in Italia ma in Repubblica Cecaè in Italia ma in Repubblica Ceca   

Come Berlusconi, Necas è indagato per corruzione e per un'amante, diversamente da lui, però, è davvero il perno del governo   

di Massimo Consenso 

 

 

  
<<Qualcosa di più familiare per 
l’elettore del Belpaese: nello 
scandalo è coinvolta anche una 
giovane donna bionda, in stretti 
ma ufficiosi legami con il 
premier uscente>> 
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AA  quanto pare dopo i numerosi 
interventi e le interrogazioni 
di eurodeputati italiani, la 
Commissione Europea ha 

deciso di occuparsi dell'annoso problema 
dello Jugendamt tedesco, l'ente ammini-
strativo che "si prende a carico", sepa-
randoli dai genitori stranieri, i figli di 
coppie binazionali, o anche interamente 
straniere. Un problema che ha causato 
numerosi problemi in tutta Europa. Si è 
svolto infatti al Parlamento Europeo un 
incontro tra parlamentari italiani, genito-
ri e membri del Gabinetto del Commis-
sario alla Giustizia Reding. Tra gli euro-
deputati italiani, capeggiati dall'On. Cri-
stiana Muscardini che da anni segue que-
sto problema, c'erano la Vicepresidente 
del Parlamento Europeo Roberta Ange-
lilli, la Presidente della commissione 
Petizioni Erminia Mazzoni e altri due 
parlamentari che si sono occupati del 
problema, Niccolò Rinaldi e Patrizia 
Toia. L'On. Muscardini ha presentato il 
problema e le numerose iniziative giuri-
diche e politiche dei genitori vittime del 
sistema, e l'On. Mazzoni ha sottolineato 
come il problema non riguardi solo i 

genitori italiani, ma quelli di tutta UE, e 
che nel suo ufficio riceve decine di ri-
chieste e di petizioni per cercare di limi-
tare il potere imperante e senza appello 
dello Jugendamt. Anche l'On. Angelilli, 
che ricopre anche il ruolo di Mediatore 
Europeo per i casi di sottrazione di mi-

nori, ha ricordato come tanti genitori 
facciano ricorso al suo ufficio per casi 
problematici di separazione e di inter-
vento dell'amministrazione tedesca, men-
tre l'On. Rinaldi ha chiesto ai membri del 
Gabinetto di lavorare insieme ad una 
soluzione che riuscisse a rientrare tra le 
competenze delle istituzioni europee - tra 
le quali non rientra il diritto di famiglia - 
essendo allo stesso tempo efficace nella 
risoluzione delle controversie. All'incon-
tro hanno partecipato anche due genitori 
i cui figli sono stati sottratti dallo Jugen-
damt, che ha tolto loro il diritto di veder-
li, se non per pochi minuti e con un inter-
mediario, cioè Marinella Colombo e l'i-

sraeliano Joel Peretz. I due genitori, che 
da anni non vedono i loro bambini, han-
no raccontato ai membri della Commis-
sione le proprie esperienze giuridiche di 
fronte a corti che non li hanno ascoltati, 
non per semplice sordità istituzionale, 
ma proprio perché non comprendono 
nemmeno la possibilità di un contraddit-
torio o di un esame bilaterale del caso. I 
membri del Gabinetto hanno promesso 
di lavorare sul caso, e si sta tentando di 
inserire un dibattito sullo Jugendamt 
anche nel prossimo Forum europeo dei 
diritti del bambino che si terrà con nu-
merose associazioni e ONG del settore il 
17 e 18 dicembre prossimo. ♦ 

La Commissione incontra i deputati italiani e La Commissione incontra i deputati italiani e   
i genitori per lo Jugendamti genitori per lo Jugendamt   

Il Gabinetto della Reding si confronta in un incontro al Parlamento Europeo   
di Andrea Candreva 
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<<I membri del Gabinetto han-
no promesso di lavorare sul ca-
so, e si sta tentando di inserire 
un dibattito sullo Jugendamt 
anche nel prossimo Forum eu-
ropeo dei diritti del bambino 
che si terrà con numerose asso-
ciazioni e ONG del settore il 17 
e 18 dicembre prossimo>> 
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LL e vacanze acquistate da opera-tori Internet da ora in poi sa-
ranno più tutelate grazie alla 
riforma della direttiva UE del 

1990. Si tratta di un pacchetto di norme 
che interessa i diritti dei consumatori 
nell'era digitale. Un'iniziativa che do-
vrebbe entrare in vigore prima del pros-
simo anno, ma che nel frattempo, ha la 
funzione di '”alert” proprio per chi in 
questi giorni sta progettando le proprie 
ferie. ''Mentre cresce il numero delle 
prenotazioni delle vacanze personalizza-
te acquistate da uno o più operatori on-
line non aumenta la tutela del consuma-
tore nel caso qualcosa vada storto'', ha 
spiegato il vicepresidente della commis-
sione UE Viviane Reding, che oggi ha 
illustrato la proposta a Bruxelles. A 
quanto pare, secondo i dati diffusi, il 
23% di persone che compra ancora il 
pacchetto vacanza tradizionale risulta 

tutelato dalla direttiva del 1990.  Ve ne è 
almeno un altro 23% che si rivolge inve-
ce ad operatori on-line per una formula 
personalizzata. ''Questi ultimi - ha evi-
denziato la Reding - sono però inconsa-

pevoli di non godere di alcuna copertura-
''. Un recente sondaggio ha evidenziato 
che circa il 67% dei cittadini comunitari 
che opta per il pacchetto personalizzato 

sia convinto di godere della piena prote-
zione dei propri diritti. Le regole che si 
intende approvare puntano a fare chia-
rezza, assicurando così ai vacanzieri i 
diritti fondamentali, migliori prezzi e la 
possibilità di presentare reclami e di can-
cellare il proprio viaggio senza costi ag-
giuntivi nel caso di eventi straordinari, 
come possono essere le calamità naturali 
o una guerra civile. ♦ 

UE: arriva finalmente la riforma per la tutela UE: arriva finalmente la riforma per la tutela   
delle vacanze faidelle vacanze fai--dada--te acquistate onte acquistate on--lineline   

La Reding ha illustrato oggi la proposta a Bruxelles   
di Dario Ferrante 
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<<Le regole che si intende ap-
provare puntano a fare chiarez-
za, assicurando così ai vacan-
zieri i diritti fondamentali, mi-
gliori prezzi e la possibilità di 
presentare reclami e di cancel-
lare il proprio viaggio senza co-
sti aggiuntivi nel caso di eventi 
straordinari>> 
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AA l THE HUB di Milano, nel 
Lounge & Restaurant Mirror, 
ieri sera, sotto la regia degli 
Chef Sandro Mesniti del Mir-

ror Lounge&Restaurant, Marcello Tren-
tini del ristorante Magorabin di Torino e 
Filippo Novelli della pasticceria Medico 
di Torino, è stata creata una cena tutta 
dedicata al Gelato e alla Pasticceria Tori-
nese, protagonisti di tutte le portate del 
menù. E' stata una fusione di profumi, 
sapori e gusti particolari. Alle 20.00 ape-
ritivo con finger food, in abbinamento 
Piemonte Pinot Nero “Molinera” Extra 
Brut dell'azienda Terre da Vino e Birra 
Torino del Birrificio Torino. E subito 
dopo la cena. Per cominciare è stato pre-
sentato  AmuseBouche in cui  protagoni-
sti erano le fragole e il fois gras: “gelato 

di fegato grasso d'oca con spinacini, you-
gurt, fragole e croccante di  Arachidi 
pralinate”. Questo piatto è stato prepara-
to da Marcello Trentini. Per antipasto, 
sempre preparato da Trentini, è stato 
servito “Verdepomodoro- Black Cod con 
gelato di mozzarella di fiordilatte. Piatto 
molto interessante sotto molti aspetti, per 
l’equilibrio gusto-olfattivo. Ovviamente 
grande merito va anche alla scelta della 
materia prima “sublime”. Come primo 
piatto lo chef Marcello ci ha presentato 
“Riso mantecato alla Parmigiana, con-
sommé di coniglio e alloro, gelato di 
cipolle rosse all'aceto di vino”. In questo 
caso l'abbinamento con il vino è stato un 
Erbaluce di Caluso “Merlana” della ven-
demmia 2012 di Terre da Vino.  Per il 
secondo piatto alla regia Sandro Mesniti 
che ha presentato “Rombo arrostito con 

Macedonia di duroni e confettura di vi-
sciole, Gelato ai bottoni di Sechuan”, 
vino abbinato a questo piatto Freisa di 
Chieri nella versione vivace dell'azienda 
Balbiano. Per il dessert Filippo Novelli 
ci ha deliziato con “ Tegoline al bacio di 
Dama, cremoso di nocciola, mousse di 
robiola, Gelato al gianduja, Gel di vino”, 
in questo caso l'abbinamento è stato con 
un Cari della Collina Torinese, sempre 
dell'azienda Balbiano. La serata è stata 
molto piacevole e meravigliosa, sicura-
mente qualcuno poteva vederla come 
una sfida  molto estrema tanto da poter 
abbinare il gelato a tutte le portate di un 
menù ma, come si dice in questi casi, 
operazione riuscita confermando che 
l'equilibrio gustativo dei vari sapori, se 
ben combinati, può regalare delle emo-
zioni gustative molto piacevoli. ♦ 

SweeTurinSweeTurin   
 

Il gelato e la pasticceria torinese protagonisti per una sera  

di Antonio Montano 
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II l latte di capra è stato il primo a 
essere munto e consumato dal-
l’uomo. Nell’antichità, presso 
numerose civiltà del bacino del 

Mediterraneo e in Oriente, questo prezio-
so alimento ha rappresentato il nutrimen-
to principale di neonati e bambini. La 
tradizione di allevare capre, soprattutto 
nelle aree montane del nord Italia, è anti-
chissima, come testimoniano i reperti 
graffitati sulle pareti rocciose alpine che 
documentano in modo inequivocabile il 
rapporto tra questi animali e le tribù Ca-
mune, stanziali nella bresciana Valle 
Camonica, e quelle alpine coeve, fin 
dalla prima età del bronzo. Il latte di 
capra, in effetti, per composizione chimi-
ca è (insieme a quello d’asina) il più si-
mile al latte materno, anche se nel tempo 
è stato “soppiantato” dal latte vaccino. 
Per le sue caratteristiche intrinseche, il 
latte di capra è più delicato rispetto a 
quello vaccino e sopporta con più diffi-
coltà i trattamenti indispensabili per ga-
rantire la buona conservazione del latte 

dal confezionamento al consumo. I suoi 
effetti terapeutici sono noti da tempo e 
legati in particolare alla risoluzione di 
fenomeni di intolleranza alle proteine del 
latte vaccino (IPLV), patologia che inte-
ressa in modo importante i bambini sotto 
i 3 anni (2-7,5%). Le manifestazioni cli-
niche di questa patologia sono molteplici 
e di tipo gastrointestinale, cutaneo e re-
spiratorio. Parlando invece di formaggio, 
il termine deriva dal latino “caseum for-
maticum”, che indicava il cacio messo in 
forma.Per legge si definisce “formaggio” 
o cacio il prodotto ricavato dal latte, in 
seguito alla coagulazione acida o presa-
mica, ottenuta anche facendo uso di fer-
menti e sale da cucina. Il processo sul 
quale è basata la fabbricazione del for-
maggio è la coagulazione della caseina, 
detta cagliata, che ingloba calcio, fosforo 
e sostanze grasse, e la conseguente sepa-
razione del siero, sostanza acquosa che 
contiene alcune proteine, zucchero e sali 
minerali. La rottura della cagliata ha lo 
scopo di facilitare l’allontanamento del 
siero; il grado di rottura determina il tipo 

di formaggio: più piccoli sono i pezzi 
che si formano, maggiore è la quantità di 
siero eliminato e più asciutto e duro sarà 
il formaggio ottenuto. Il formaggio otte-
nuto dal latte caprino è più magro, più 
digeribile di quello di mucca e non irrita 
l’intestino; è più ricco di principi attivi 
che rassodano i tessuti e accendono il 
metabolismo, quindi è possibile definire 
il formaggio di capra un prodotto ”amico 
dell’intestino”. Ultimamente i formaggi 
prodotti con latte di capra sono tornati in 
auge perché più magri e digeribili rispet-
to ad altri formaggi. Il formaggio di ca-
pra nutre, non infiamma e sgonfia l’ad-
dome. Però non bisogna dimenticare 
che  le persone allergiche al lattosio de-
vono escludere anche i formaggi di capra 
perchè il latte contiene questo zucchero. 
I formaggi caprini sono ottenuti con tec-
niche di coagulazione di solito miste, 
acida e presamica. Entrambe le forme, 
specie se poi si utilizza la tecnica di la-
vorazione del “latte a crudo”, lasciano 
inalterate le peculiarità chimico-fisiche 
del latte di capra. Questo tipo di lavora-

Dal latte al formaggioDal latte al formaggio   
 

Gli effetti benefici del latte di capra  

di AM 
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zione prevede trattamenti termici blandi 
ed é permessa dalle autorità sanitarie 
solo se il latte conferito alla lavorazione 
ha una qualità microbiologica di grande 
rilievo, cosa peraltro abbastanza normale 
nelle condizioni ambientali degli alleva-
menti alpini. Queste intrinseche qualità 
del latte caprino delle Alpi si riflettono 
sul prodotto finito e conferiscono allo 
stesso alcune peculiarità. Innanzitutto i 
caprini sono formaggi che richiamano 
alla mente la freschezza e la leggerezza, 
in particolare quelli freschi normalmente 
prodotti con tecniche di coagulazione di 
tipo lattico, nei quali il consumatore può 

ritrovare un gradevole connubio tra i 
gusti dolce e acido. I caprini stagionati, 
che possiamo dire più “maturi”, sono 
sempre ottenuti con tecniche di cagliata 
di tipo lattico o presamico, il formaggio 
si può presentare sotto forma di gamma 
di prodotti invecchiati e maturati con le 
più diverse modalità di affinamento. Il 
livello di complessità al palato che si può 
raggiungere con l’affinamento del for-
maggio di capra non ha eguali. Si passa 
attraverso la gestione di complesse lipo-
lisi e proteolisi (scissione per via enzi-
matica del grasso e delle proteine) tipi-
che dell’invecchiamento della massa 

caseosa, che diventa formaggio con l’in-
tervento dei fattori esterni legati agli 
ambienti di affinamento. Un’esplosione 
di sensazioni  molto piacevoli. Le forme 
possono essere a  tronchetti oppure for-
me piramidali tronche derivate dalla ca-
seificazione per via lattica arricchite con 
muffe e trattate in superficie che danno 
origine alle croste fiorite, spesso ottenute 
con la  permanenza in grotte o luoghi ad 
alto tenore di umidità più o meno spinte. 
In questi casi le lipolisi e le proteolisi 
sono addirittura massive e portano al 
liquefacimento della massa caseosa, so-
prattutto nella zona del sottocrosta con 
importanti note olfattive, di tipo ammo-
niacale, riscontrabili anche al gusto. A 
questo punto non ci resta che consigliar-
vi durante la degustazione di questi for-
maggi l’abbinamento con alcuni vi-
ni.  Per i caprini freschi ci sarà bisogno 
di vini leggeri, di media struttura, sia 
bianchi che rossi, mentre i caprini 
“maturi”, quindi stagionati, possiamo 
anche accostarli a dei vini di grande 
struttura, sia rossi che bianchi, con un 
buon tenore alcolico. Sui caprini erbori-
nati è meglio sfruttare a pieno i vini otte-
nuti dall’appassimento di uve (passiti, 
vendemmie tardive, muffati, ecc.). Dopo 
aver descritto tutte queste caratteristiche 
sui formaggi caprini non ci resta che 
andare ed acquistare alcuni formaggi e al 
momento dell’assaggio fermarsi un atti-
mo pensando alle proprietà benefiche dei 
formaggi ottenuti dal latte di capra. ♦ 
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Mandela continue de réagir au traitementMandela continue de réagir au traitement   

 

Publié sur Le Point le 11 Juillet 2013   

LL 'ancien président sud-africain Nelson Mandela, hospitalisé 
depuis plus d'un mois à Preto-
ria, est "toujours un état criti-

que mais stable" et "continue de réagir 
au traitement", a indiqué jeudi la prési-
dence. Ce communiqué a été diffusé à 
l'issue d'une nouvelle visite du président 
Jacob Zuma au chevet de son prédéces-
seur, Prix Nobel de la paix et héros de la 
lutte anti-apartheid, qui se trouve entre la 
vie et la mort depuis le 23 juin. Il re-
prend mot pour mot les termes d'un autre 
communiqué diffusé par la présidence 
mercredi soir, après que M. Zuma se fut 
rendu au Mediclinic Heart Hospital de 
Pretoria où l'ancien président est hospita-
lisé. L'Afrique du Sud commémore ce 
jeudi le 50e anniversaire de la descente 
de police à la ferme de Liliesleaf de Ri-
vonia à Johannesburg et l'arrestation des 
principaux membres fondateurs de la 
branche armée de l'ANC, créée en 1961 

par Mandela. C'est après ce raid que 
Mandela, qui a rejoint les accusés, a été 
condamné à la prison à vie pour sabotage 
par le régime raciste de l'apartheid, en 
1964. Il n'est sorti de prison qu'en 1990. 
Nelson Mandela a été hospitalisé en ur-
gence le 8 juin pour une récidive d'une 
infection pulmonaire. Placé sous assi-
stance respiratoire, il est considéré dans 
un "état critique" depuis le week-end des 
22 et 23 juin. L'Afrique du Sud s'était 
même préparée à une annonce imminen-
te de la mort de son héros national le 26 
juin. Mais Jacob Zuma, qui a alors annu-
lé un voyage à l'étranger pour rester à 
son chevet, a ensuite fait état d'une amé-
lioration. La présidence est avare de dé-
tails médicaux, invoquant le secret médi-
cal et le respect de la vie privée. Parmi 
les derniers visiteurs, le roi thembu Bu-
yelekhaya Dalindyebo, un grand chef 
traditionnel qui le compte parmi ses su-
jets, a reconnu qu'il n'allait "pas trop 

bien", mais observé qu'il était conscient, 
l'avait reconnu et pouvait manifester en 
bougeant les yeux ou en hochant la tête. 
"Le vieil homme est tout à fait vivant", 
avait déclaré à la presse mardi son petit-
fils Ndaba Mandela, sortant de l'hôpital. 
Les problèmes pulmonaires à répétition 
de Nelson Mandela sont probablement 
liés aux séquelles d'une tuberculose con-
tractée pendant son séjour au bagne de 
Robben Island, au large du Cap, où il a 
passé dix-huit de ses vingt-sept années 
de détention dans les geôles du régime 
d'apartheid. Héros dans son pays pour 
avoir mis fin à plus de trois siècles de 
domination blanche et admiré dans le 
monde entier pour sa politique de récon-
ciliation nationale, il doit fêter ses 95 ans 
le 18 juillet, journée baptisée Mandela 
Day par l'ONU, qui appelle les citoyens 
du monde à faire ce jour une bonne 
action en son honneur. ♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente 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 pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


