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GG 
li italiani sem-
brano decisa-
mente non amare 
le “larghe intese” 

e avere una naturale propen-
sione a essere guelfi o ghi-
bellini, cioè bipolaristi. A 
mano a mano che si avvici-
nava la discussione, tuttora in 
corso, sulla decadenza da 
senatore, in seguito alla con-
danna definitiva, di Silvio 
Berlusconi, Pd e Pdl hanno 
registrato un consenso cre-
scente nei sondaggi, ben oltre 
quello effettivo ricevuto nelle 
urne alle elezioni di febbraio. 
I dati sembrano realizzare la 
profezia dalemiana, per cui il 
Paese avrebbe assecondato il vittimismo berlusconiano di un Cavaliere 
pronto a far leva sulla sua stessa condanna a fini elettorali, o forse con-
validare l’analisi del politologo Giovanni Orsina a cui dire il seguito di 
Berlusconi trova origine nel fatto che molti italiani si sentono vittime 
dello Stato e riconoscono in quella di Berlusconi una vicenda esemplare 
dei torti che lo Stato sa compiere a danno del privato. Fatto sta che la 
crescente polarizzazione del voto intorno ai 2 maggiori player, Pdl (non 
ancora FI a tutti gli effetti) e Pd, vede il Pdl  … continua a Pag.4... 

di Giovanni Gagliardi 

All'avvicinarsi della decisione sulla decadenza di Berlusconi, sia il Pdl  
che il Pd registrano un ritorno di fiamma da parte degli elettori   
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II n data 17 luglio 2013 è stata licenziata la pro-
posta della Commissio-
ne Europea relativa 

all'istituzione della Procura 
Europea la cui finalità è quel-
la di assicurare una più effica-
ce opera di contrasto degli 
illeciti che pregiudicano gli 
interessi finanziari dell’Unio-
ne: per esempio il contrabban-
do, la contraffazione dell’Euro, la percezione indebita di fi-
nanziamenti: fenomeni tutti di notevole impatto se si conside-
ra che le presunte frodi comunitarie generano danni per diver-
se centinaia di milioni di euro all’anno alle casse della UE. 
Sino ad ora queste funzioni sono state assolte dall’ OLAF 
(Office Europèen de Lutte Anti Fraude), struttura istituita 
dalla Commissione Europea nel 1999 che si avvale nelle pro-
prie indagini della collaborazione dei diversi servizi investi-
gativi nazionali ma in assenza di coordinamento centrale da 
parte di un’Autorità Giudiziaria … continua a Pag. 7 ... 

 Avv. Manuel Sarno 
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AA ttorno alle ore 00.30, all’ae-roporto di Roma Ciampino, è 
atterrato il velivolo che ha 
riportato a casa il giornalista 

rapito in Siria. Dopo 153 giorni in mano 
ai sequestratori, l’inviato speciale de La 
Stampa potrà ora riabbracciare la sua 
famiglia ed aiutarci a capire l’intrigata 
situazione  che coinvolge il Medio O-
riente. Al momento non vi sono notizie 
ufficiali circa le modalità della liberazio-
ne. Quirico è parso provato ma comples-
sivamente in buona salute e ha confessa-
to di non essere stato trattato bene. Era 
possibile che la sua professionalità, che 
lo ha portato ad occuparsi delle situazio-
ni di conflitto nelle zone più “calde”, 
fosse stata valutata come un’eccessiva 
curiosità, tanto da aver attirato l’atten-
zione di chi lo ha voluto rapire e tratte-
nere. Una prima e temibile ipotesi, ma a 
rapirlo era stato un gruppo di criminalità 
ordinaria, agganciato dopo diversi giorni 
dalla nostra intelligence. Tra le sue pri-
me dichiarazioni una è particolarmente 
interessante: “Ho cercato di raccontare la 
rivoluzione siriana, ma può essere che 
questa rivoluzione mi abbia tradito. Non 

è più la rivoluzione laica di Aleppo, è 
diventata un’altra cosa”. Su questo spun-
to piccante ricorre l’eco delle voci che 
hanno ripetutamente parlato di implica-
zioni, che vanno ben oltre la contrappo-
sizione regime-ribelli. Quirico, al mo-
mento del rapimento, era al suo quarto 
arrivo in Siria, e dal vicino Libano si 
stava trasferendo  nella città di Homs, 
uno dei centri della rivolta anti Assad. Il 

9 aprile una telefonata alla famiglia, per 
avvisare che era arrivato sul posto e che 
da lì a poco il satellitare non avrebbe più 
preso. Da quel momento un silenzio as-
sordante, rotto dalla voce del Direttore 
de La Stampa, Mario Calabresi, secondo 
cui da venti giorni non c’erano contatti 
con Quirico. Nel frattempo l’unità di 
crisi della Farnesina era già attiva, pur-
troppo senza notizie rassicuranti. La 
conferma del rapimento aveva conferma-
to i timori, e l’attesa aveva indotto le 
figlie del giornalista a registrare un mes-
saggio per la sua liberazione, diffuso il 1 
giugno. “Ho avuto paura e ho vissuto per 
cinque mesi come su Marte”, ha detto 
l’inviato, già vittima di un sequestro in 
Libia nel 2011. Sceso dall’aereo, Quiri-
co  è stato accolto dal Ministro degli 
Affari Esteri, Emma Bonino, e un mes-
saggio di apprezzamento del Presidente 
Napolitano ha elogiato gli sforzi com-
piuti. Il basso profilo tenuto è stata una 
delle chiavi per aprire la porta della libe-
razione. Gli inquirenti lo ascolteranno 
con estrema attenzione, la famiglia lo 
abbraccerà e il mondo dell’informazione 
avrà bisogno anche della sua esperienza, 
per cercare di leggere cosa avviene nella 
martoriata Siria. ♦ 
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Una prigionia durata 5 mesi   

di  Carlo Zulianello 
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L’L’ Italia che sogna le O-limpiadi del 2024, dopo 
aver rinunciato a corre-
re a quelle del 2020 per 
non correre rischi di 

dissesti finanziari, ha infrastrutture spor-
tive tali da costarle cause in tribunale. 
Era il dicembre 2010 quando Gianluca 
Corridoni, componente della nazionale 
italiana di lancio del peso nonché deten-
tore del record italiano nella disciplina 
dal 1990, si stava allenando allo stadio 
“Martini” di Corridonia, la città in pro-
vincia di Macerata dove risiede. Ed è 
stata quella l’ultima tappa di una carriera 
sportiva iniziata nel 1984 e coronata nel 
2009 dal titolo di Campione d’Italia. Un 
improvviso cedimento della pedana sulla 
quale Corridoni si stava esercitando gli 

ha infatti provocato una lesione del ten-
dine rotuleo del ginocchio destro. Carrie-
ra finita, con una lesione permanente 
stimata del 10% e passa anche dopo l’in-
tervento chirurgico all’ospedale Santa 
Maria della Misericordia a Perugia. Co-
stretto al ritiro, Corridoni ha chiesto 100-
mila euro di risarcimento danni, coi quali 
coprire le spese sostenute per l’interven-
to chirurgico ed essere compensato dell’-
alt forzato alla propria attività agonistica. 
Tentata invano una soluzione fuori dalle 
aule di giustizia, assistito dall’avvocato 
Giancarlo Nascimbeni di Macerata Cor-
ridoni ha lanciato… un ricorso. Presenta-
to davanti al tribunale di Macerata, il 
ricorso è un masso scagliato all’indirizzo 
del Comune di Macerata, del Comitato 
Corse Ippiche "Martini" che gestisce lo 
stadio e della società N.A. Fanfulla di 

Lodi con  cui era  tesserato all'epoca 
dell'incidente. Perso un atleta di rango, la 
contesa è passata così dal campo sporti-
vo alle carte bollate. I responsabili del 
Comitato, hanno dichiarato che Francio-
ni non fosse autorizzato all’utilizzo del-
l’impianto e che la manutenzione dello 
stesso fosse stata effettuata con regolari-
tà; la società Fanfulla che la responsabi-
lità della gestione dello stadio sia di Co-
mune e Comitato e che la decisione di 
allenarsi a Corridonia sia stata presa in 
autonomia da Francioni. In attesa che 
l’Italia formalizzi la candidatura per il 
2024, risolvendo il classico derby tra 
Roma e Milano quale sede ospitante, il 
prossimo appuntamento per l’atletica 
italiana è così fissato per il 22 novembre, 
con carte bollate e scranni al posto di 
pesi e pedane. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

L'Italia che sogna le Olimpiadi finisce in causa L'Italia che sogna le Olimpiadi finisce in causa 
per i suoi impianti sportiviper i suoi impianti sportivi   

Francioni costretto al ritiro per la rottura di una pedana durante gli allenamenti  
Ora il campione del lancio del peso chiede 100mila euro   

di Carlo Sala 
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GG 
li italiani sembrano decisa-
mente non amare le “larghe 
intese” e avere una naturale 
propensione a essere guelfi 

o ghibellini, cioè bipolaristi. A mano a 
mano che si avvicinava la discussione, 
tuttora in corso, sulla decadenza da sena-
tore, in seguito alla condanna definitiva, 
di Silvio Berlusconi, Pd e Pdl hanno 
registrato un consenso crescente nei 
sondaggi, ben oltre quello effettivo rice-
vuto nelle urne alle elezioni di febbraio. 
I dati sembrano realizzare la profezia 
dalemiana, per cui il Paese avrebbe asse-
condato il vittimismo berlusconiano di 
un Cavaliere pronto a far leva sulla sua 
stessa condanna a fini elettorali, o forse 
convalidare l’analisi del politologo Gio-
vanni Orsina a cui dire il seguito di Ber-
lusconi trova origine nel fatto che molti 
italiani si sentono vittime dello Stato e 
riconoscono in quella di Berlusconi una 
vicenda esemplare dei torti che lo Stato 
sa compiere a danno del privato. Fatto 
sta che la crescente polarizzazione del 
voto intorno ai 2 maggiori player, Pdl 
(non ancora FI a tutti gli effetti) e Pd, 
vede il Pdl crescere decisamente di più 
del Pd. Al 21,6% nelle urne di fine feb-
braio, il Pdl è oggi – il dato è stato rile-
vato da Swg tre giorni prima dell’avvio 
della discussione su Berlusconi alla 
giunta per le elezioni del Senato – al 
27,9%, quasi 2 punti sopra al Pd. Al 
25,4% alle elezioni, anche il Pd consoli-
da comunque la propria posizione, risa-
lendo al 26% dopo essere sceso – solo 
una settimana prima – al 24%.  Il clima 
di scontro, sempre imperniato da Berlu-
sconi, sembra dunque giovare ai 2 mag-
giori partiti ben più della loro conviven-
za intorno a Enrico Letta al governo, con 
gli innocentisti chiaramente orientati 
verso la sigla berlusconiana e i colpevo-
listi verso quella di via del Nazareno. 
Significativo che nelle file del centrosi-
nistra e del centrodestra siano in crescita 
anche Sel e Lega e che il centro veda 

invece diradarsi gli elettori tanto del-
l’Udc che di Scelta Civica di Mario 
Monti, che gli italiani apprezzino molto 
più un clima di belligeranza, intorno a 
Berlusconi, che non di collaborazione, 
intorno a Letta, sembra trovare conferma 
anche nel calo con cui il M5s conferma 
la marginalità politica verso cui si è su-
bitaneamente avviato. Il dato del 19,8% 
censito al 6 settembre (contro il 25,5% 
riscosso alle elezioni) sembra attestare 
sia che il fronte dell’intransigenza anti-
berlusconiana trova nel Pd una forza più 
credibile sia che l’elettorato non gradi-
sce affatto l’ipotesi di un Letta-bis in cui 
i grillini (in toto o più verosimilmente in 
parte) accorressero a far da stampella a 
un Pdl che desse seguito al proposito – 
minacciato per ora da Renato Schifani 
ma non dal dominus dello stesso Pdl – di 
far dimettere tutti i propri rappresentanti 
nelle fila dell’attuale esecutivo. Quella 
democrazia telematica perfetta con vota-
zioni quotidiane che è la Borsa – roba da 

far invidia a Roberto Casaleggio – appa-
re intanto aver sancito l’irrilevanza della 
questione berlusconiana e delle beghe 
subito scatenatesi intorno alla giunta 
elettorale: l’allontanarsi dell’ipotesi di 
una decadenza del rais siriano Basher Al 
Assad consente ai mercati di rilassarsi e 
posizionarsi in attesa della rielezione, da 
tutti pronosticata, di Angela Merkel alla 
guida della Germania. ♦  
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Gli italiani amano lo scontro politico ben Gli italiani amano lo scontro politico ben   
più delle larghe intesepiù delle larghe intese   

All'avvicinarsi della decisione sulla decadenza di Berlusconi, sia il Pdl che il Pd  
registrano un ritorno di fiamma da parte degli elettori   

di Giovanni Gagliardi 
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UU n singolare percorso parallelo unisce le istituzioni di Italia e 
America. Il Senato di ognuno 
di questi Stati è chiamato ad 

una tornata di votazioni, i cui esiti tutt’-
altro che scontati possono aprire degli 
scenari imprevedibili. Per quanto riguar-
da la politica interna, oggi alle ore 15 la 
giunta per le autorizzazioni a procedere 
del Senato è chiamata a decidere sulla 
decadenza o meno di Silvio Berlusconi 
da Senatore. Le intenzioni sono, seppur 
col beneficio di inventario, chiare: il 
centrodestra contrario, mentre l’asse Pd-
Sel-Scelta civica-M5s sono per la deca-
denza. Una disputa, mai spoglia della 
contrapposizione politica ora che per la 
sinistra si presenta un’occasione che 
attendono da un ventennio, che ha preso 
sempre di più un’angolatura tecnica. Si 
tratta di interpretare la Legge Severino 
del 2012, entrata in vigore il 5 gennaio 
2013, che riguarda l’incandidabilità e la 
decadenza dei politici eletti in caso di 
sentenza, anche non passata in giudica-
to.  Abbiamo di fronte la scritta esposta 
nelle aule dei tribunali “La Legge è u-
guale per tutti”, come è evidente quanto 
la situazione sia particolare, diremmo sui 
generis. Nel frattempo, non di certo per 
ingannare l’attesa, il gioco della tattica 
vede dichiarazioni minacciose da una 
parte, così come frasi consegnate alla 
stampa che calmano gli animi. La preoc-
cupante minaccia di staccare la spina al 
Governo, in caso di esito negativo della 
votazione, è stata attutita dalle dichiara-
zioni prima di Napolitano, poi di Letta, 
circa la volontà del Pdl di mantenere gli 
impegni di sostegno all’esecutivo. Nella 
realtà, la questione ha paralizzato l’agen-
da politica, e di questo proprio non ne 
avevamo bisogno.  Pare che l’obiettivo 
principale delle Camere sia vistosamente 
arretrato, se non dimenticato: la legge 
elettorale. Di questo abbiamo bisogno, 
ricordando un semplice esempio: le O-
limpiadi del 2020 assegnate ieri a Tokyo 
grazie principalmente alla stabilità politi-

co-istituzionale, tanto da farla preferire – 
nonostante il pericolo delle radiazioni 
nucleari - a Istanbul, ovvero alla capitale 
economica di un Paese che viaggia a 
ritmi di crescita uguali alla Cina. Attra-
versando l’Atlantico troviamo un altro 
Senato, alle prese con la vicenda Siriana. 
Il Segretario di Stato John Kerry, stamat-
tina, ha dichiarato che se la Siria conse-
gnasse tutto il suo arsenale chimico la 
minaccia di un attacco cesserebbe. Sa-
rebbe interessante capire chi dovrebbe 
ricevere il pacco, come è apparso chiaro 
che fare la voce grossa non sempre è 
sinonimo di forza. Alle spalle ci sono 
l’opinione pubblica americana, contraria, 
il successo della giornata di digiuno e 
preghiera di sabato 7 settembre, chiesta 
da Papa Francesco e accolta anche negli 
ambienti islamici, e un voto anche qui 
non scontato, sostenuto anche dagli in-
fluenti israeliani presenti negli USA, che 
tuttavia ora sono privi dell’appoggio 
degli altri alleati europei. Sullo sfondo 
un’affermazione di Pierre Piccinin a 
RTL-TVi, il docente belga liberato in 
Siria assieme al nostro reporter  Domeni-
co Quirico: durante la prigionia è stata 
captata una conversazione dei sequestra-
tori, secondo cui il gas sarin non è stato 
lanciato da Assad. Un’ulteriore compli-
cazione che si unisce alle perplessità che 
stanno tormentando anche diversi rap-
presentanti e Senatori democratici il cui 

voto può voler dire un attacco sin troppo 
forzato, quindi unilaterale. Percorsi che 
si intrecciano, dove la caduta del nostro 
Governo vorrebbe dire stallo anche nelle 
decisioni di politica internazionale. Al 
centro vediamo, ancora, la delicata situa-
zione del Medio Oriente, con il partito 
sciita libanese Hezbollah pronto ad ap-
poggiare il Regime di Assad in caso di 
attacco, l’ultimo gioiello militare israe-
liano, un sofisticato sistema di scudo anti 
missile messo ora in funzione, e il noc-
ciolo di una questione sempre più delica-
ta: l’arricchimento dell’uranio a scopi 
bellici che avviene in Iran, nemico di-
chiarato dell’Occidente e minaccia per-
manente per Tel-Aviv. Con un G20 che 
ha mostrato un gelo ben maggiore di 
quello climatico presente a  San Pietro-
burgo. ♦ 
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Le scelte che possono stravolgere precari equilibri   

di CZ 
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SS coprire a sentenza emessa che 
un giudice doveva essere ricusa-
to perché aveva dimostrato astio 
verso l’imputato – come Giorna-

le e Libero hanno argomentato quest’e-
state a proposito di Antonio Esposito – 
attesta semplicemente che tanto gli avvo-
cati quanto i giornalisti interessati al ca-
so, da Belpietro a Ghedini, brillano per 
svagatezza. Una simile verifica andava 
fatta non appena saputo chi avrebbe giu-
dicato, quando appunto può essere chie-
sta la sostituzione del giudice; non certo 
a giudizio emesso, ché a fatto compiuto è 
inutile lamentarsi. Ma il Corriere della 
Sera ha scoperto addirittura di più: an-
dando a vedere come Esposito sia stato 
nominato dal Csm a presidente di sezio-
ne della Cassazione, ha scoperto che la 
nomina fu sostenuta dal centrodestra di 

contro a quella, di Raffaele Foglia, soste-
nuta dal centrosinistra. Cosimo Ferri, 
allora leader di Magistratura Indipenden-
te (la corrente di destra dell’Anm e oggi 
sottosegretario alla Giustizia, perorò la 
nomina di Esposito adducendone «le 
elevate attitudini e gli ottimi risultati 
professionali». Definito da Ferri 
«magistrato molto preparato e professio-
nalmente scrupoloso, avendo sempre 
dimostrato profonda preparazione giuri-
dica, costante attaccamento al lavoro, 
serietà e laboriosità, spiccate capacità 
dirigenziali negli uffici da lui diretti», il 
magistrato che odia Berlusconi – come la 
stampa collaterale l’ha definito quest’e-
state — vantava secondo Ferri 
«approfondita cultura giuridica» e «piena 
capacità e autorevolezza, saggezza e 
garbo». E’ stato insomma il Pdl stesso a 
nominare il proprio ‘carnefice’, pesci-

vendolo in termini tali da convincere 
larga parte delle correnti dell’Anm – Mi 
e Unicost – e i membri del Csm di nomi-
na parlamentare (solo uno si astenne) – a 
votarlo, lasciando al candidato del cen-
trosinistra solo i 7 voti di Md e del Mo-
vimento. ♦ 

Il 'carnefice' Esposito in Cassazione Il 'carnefice' Esposito in Cassazione   
coi voti del Pdlcoi voti del Pdl   

Il magistrato che ha condannato Berlusconi è stato voluto dal centrodestra   
di Luigi De Renata 
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II n data 17 luglio 2013 è stata licen-ziata la proposta della Commissio-
ne Europea relativa all'istituzione 
della Procura Europea la cui fina-

lità è quella di assicurare una più efficace 
opera di contrasto degli illeciti che pre-
giudicano gli interessi finanziari dell’U-
nione: per esempio il contrabbando, la 
contraffazione dell’Euro, la percezione 
indebita di finanziamenti: fenomeni tutti 
di notevole impatto se si considera che le 
presunte frodi comunitarie generano dan-
ni per diverse centinaia di milioni di euro 
all’anno alle casse della UE. Sino ad ora 
queste funzioni sono state assolte dall’ 
OLAF (Office Europèen de Lutte Anti 
Fraude), struttura istituita dalla Commis-
sione Europea nel 1999 che si avvale 
nelle proprie indagini della collaborazio-
ne dei diversi servizi investigativi nazio-
nali ma in assenza di coordinamento 
centrale da parte di un’Autorità Giudi-
ziaria che per le sue caratteristiche possa 
garantire una maggiore efficacia delle 
investigazioni medesime a livello tran-
snazionale per il rapporto diretto che 
verrà a crearsi anche con le Autorità Giu-
diziarie territoriali. La presentazione 
della proposta costituisce la prima fase 
dell'iter legislativo destinato a  conclu-
dersi con l'adesione degli Stati membri 
(esclusi, allo stato, Danimarca, Irlanda e 
Regno Unito) durante la presidenza di 
turno italiana attorno alla seconda metà 
del 2014. Il regolamento proposto dovrà 
essere adottato all'unanimità dagli Stati 
membri in sede di Consiglio, previo con-
senso del Parlamento europeo. Diversa-
mente, sulla base dei trattati, un gruppo 
di almeno nove Stati membri potrà in-
staurare una cooperazione rafforzata. Si 
tratta della creazione di uno spazio di 
giustizia europea finalizzato a tutelare - 
come detto -  gli interessi finanziari del-
l'UE, che trova il suo fondamento nel-
l'art. 86 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione. Dal punto di vista strutturale 
la proposta di regolamento prevede un 

Ufficio centralizzato, composto da un 
Procuratore europeo e da quattro sostitu-
ti. La Procura europea dovrebbe svolgere 
la sua azione attraverso una struttura 
decentrata, con Procuratori europei 
(propri degli Stati nazionali) delegati a 
svolgere le indagini e ad esercitare l'azio-
ne penale, avvalendosi della dotazione e 
del personale proprio dei singoli Stati. Il 
controllo giurisdizionale sugli atti della 
Procura europea dovrebbe essere affidato 
ai giudici nazionali, competenti, secondo 
le regole processuali vigenti in ciascuno 
Stato membro, ad intervenire in tema di 
perquisizioni, sequestri, intercettazioni, 
ecc. Il diritto alla traduzione e interpreta-
zione degli atti, il diritto all'informazione 
e all'accesso agli elementi di prova e il 
diritto a farsi assistere da un avvocato in 
caso di arresto dovrebbero essere centra-
li, richiamando le direttive già emanate 
dal Parlamento e dal Consiglio in mate-
ria, così come dovrebbero essere raffor-
zati i diritti processuali degli indagati e 
degli imputati. Ulteriormente rafforzati 
dovrebbero essere anche i diritti di difesa 
in tema di patrocinio a spese dello Stato 

e di richieste istruttorie. La proposta di-
sciplinerà, infine, le modalità di raccolta 
e utilizzo degli elementi di prova per 
ovviare alle permanenti differenze tra i 
diversi sistemi giuridici dei Paesi Mem-
bri, segnando un ulteriore passo avanti 
nella integrazione degli stessi e del raf-
forzamento della cooperazione in mate-
ria investigativa e giudiziaria a condizio-
ne che le regole di funzionamento del 
sistema siano chiare, comuni a tutti gli 
Stati Membri e vengano assicurati stan-
dard minimi di garanzie rispondenti ai 
principi del giusto processo. ♦ 

Verso un PM europeo, dalla Verso un PM europeo, dalla   
seconda metà del 2014seconda metà del 2014   

Licenziato dalla commissione Ue, il progetto di Procura europea dovrebbe essere attuato  
durante il semestre di presidenza italiano   

Avv. Manuel Sarno 
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GG 
iornate concitate queste al 
Parlamento Europeo di Stra-
sburgo, dove rimandata la 
discussione sulla direttiva 

tabacco, si è parlato di un'altra dipenden-
za dannosa per la salute: quella del gioco 
d'azzardo. Sede del dibattito la plenaria, 
in cui si è discusso della relazione pre-
sentata dal deputato conservatore Ashley 
Fox, che tratta il problema delle scom-
messe sotto le sue diverse sfumature. Un 
dibattito molto acceso anche in Italia, 
dove diversi esercenti hanno voluto eli-
minare le slot machines dai loro bar e 
dove tante persone si ritrovano sul lastri-
co dopo aver sviluppato una dipendenza, 
su cui lo Stato stesso guadagna grazie ai 
monopoli. Ed è qui che si inserisce la 
proposta shock dell'On. Muscardini, Vi-
cepresidente della Commissione al Com-
mercio Internazionale al Parlamento Eu-
ropeo, che chiede di eliminare la pubbli-
cità di scommesse e gioco d'azzardo, 
proprio come avviene per prodotti dan-
nosi per la salute come il tabacco. “Di 
fronte al dilagare della ludopatia che 
tanto costa alla società anche in termine 
di cure e delle tante famiglie rovinate dal 
gioco d'azzardo, diventa più che mai 
necessario prendere delle iniziative forti. 
Troppi, per il gioco, compiono reati e 
arrivano addirittura ad uccidersi. E' indi-
spensabile vietare la pubblicità del gioco 
d'azzardo come già avviene per il tabac-
co e rendere tale gioco inaccessibile ai 
minorenni.” ha dichiarato l'On. Muscar-
dini, Portavoce del Movimento CSR. 
“Bisogna migliorare i controlli sui lega-
mi tra le organizzazioni criminali e le 
case da gioco, e deve essere monitorato 
il dilagare delle scommesse e del gioco 
su internet, dove i minorenni sono diffi-
cilmente controllabili. Anche l'utilizzo di 
slot machines andrebbe limitato, data 
l'illusorietà psicologica di una maggiore 
facilità di vincita che porta invece tante 
persone sul lastrico. L'Unione Europea 
deve intervenire per riportare il gioco 
d'azzardo sui binari della legalità e della 

tutela della salute dei cittadini, limitando 
il proliferare di comportamenti dannosi e 
favorendo il senso di responsabilità al-
l'interno degli Stati Membri e per questo 
ribadisco la necessità di vietare ogni 
pubblicità sia attraverso i sistemi televi-
sivi che attraverso quelli informatici” 
conclude Muscardini. Rimane da vedere 
quanti accoglieranno questa audace pro-

posta, specialmente per quanto riguarda 
la proliferazione del fenomeno su 
internet, un campo minato su cui è sem-
pre difficile intervenire dato il rischio di 
limitazione della libertà dei cittadini, ma 
al tempo stesso zona franca in cui i con-
trolli sono rari e in cui i minorenni pos-
sono giocare incontrollati. ♦ 

Via le pubblicità sul gioco d'azzardoVia le pubblicità sul gioco d'azzardo   
 

In seguito al dibattito in aula a Strasburgo Muscardini chiede di sradicare il problema   

di Stefano Basilico 
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L'L' Unione Europea torna a parlare di Siria. Lo fa al 
Parlamento Europeo, du-
rante la sessione plenaria 

di questa settimana, nella giornata di 
mercoledì. Dopo la contestata decisione 
di eliminare l'embargo sulla vendita delle 
armi ai ribelli siriani, con cui l'UE ha 
deliberatamente deciso di foraggiare 
l'opposizione laica ad Assad, dietro cui 
però si nascondono organizzazioni terro-
riste come Al Quaeda e altre sigle di 
estremisti islamici, con l'aggravarsi della 
situazione Strasburgo vuole dire la sua 
sullo spinoso tema. L'utilizzo di armi 
chimiche, con il grande dubbio di chi le 
abbia usate, aggrava la guerra civile, 
paventando l'intervento degli USA con-
tro Assad, con il Segretario di Stato 
Kerry sicuro della responsabilità del re-
gime nell'avvelenamento dei civili. Gli 
ispettori ONU, dal canto loro, pur certifi-
cando l'utilizzo di armi chimiche, non 
sanno attribuire la responsabilità dell'ec-
cidio, e i giornalisti europei Domenico 
Quirico e Pier Piccinin rilasciati ieri dai 
ribelli che li sequestravano da due mesi 
sostengono che non sia stato Assad. “Al 
di là di qualsiasi possibile azione milita-
re, le negoziazioni sono necessarie per 
trovare una soluzione permanente in 
Siria.” ha dichiarato Elmar Brok, presi-
dente della commissione agli Affari este-
ri del PE. A nome della commissione, ha 
condannato l'utilizzo di armi chimiche in 
un paese distrutto dalla guerra ed ha cri-
ticato la Cina e la Russia per non aver 
sostenuto una soluzione pacifica. "Anche 
nel caso di un intervento militare, pen-
siamo che una soluzione politica resti 
necessaria. A conti fatti, non bisogna 
lasciare un governo fondamentalista, che 
potrebbe essere ancora peggio del prece-
dente" ha sottolineato Brok, eurodeputa-
to PPE, durante la riunione speciale della 
commissione agli Affari esteri del 28 
agosto per discutere della situazione in 
Siria e in Egitto. "Per la comunità inter-
nazionale è inaccettabile l'utilizzo di 

armi di distruzione di massa come è stato 
fatto in Siria" ha ricordato Brok rispetto 
alle armi chimiche. Su Twitter anche il 
presidente del PE Martin Schulz ha ag-
giunto: "No all'intervento militare rapido 
e unilaterale. La comunità internazionale 
deve agire unita e sulla base dei rapporti 
dell'ONU". Sta di fatto che nonostante i 
proclami dei leader e i vuoti richiami alla 
pace dell'Alto Rappresentante Lady A-

shton, è poco ma sicuro che l'Unione 
Europea non riuscirà a trovare una linea 
di politica estera comune sulla situazione 
siriana, del resto sarebbe sorprendente 
che lo facesse. Rimane la possibilità del-
l'iniziativa dei singoli stati, anche se chi 
ha tentato coraggiose prese di posizione 
come David Cameron, è stato poi boc-
ciato dal suo parlamento nazionale. ♦ 

Al Parlamento Europeo si parla di SiriaAl Parlamento Europeo si parla di Siria   
 

La crisi mediorientale nell'attualità della Plenaria  
  

di Sofia Rossato 
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SS econdo il rapporto annuale rea-lizzato dall'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo presentato 
nei giorni scorsi dall'Unione 

Europea, il numero dei richiedenti asilo 
nel 2012 è cresciuto dell'11% rispetto 
all'anno precedente, segno sia della situa-
zione geopolitica sempre più instabile in 
alcune parti del mondo. Le domande 
provengono principalmente dall'Afghani-
stan, martoriato da anni di guerra e sem-
pre di più dalla Siria, con l'ovvia previ-
sione che questi aumenteranno esponen-
zialmente con il proseguire della guerra 
civile e anche in seguito ad un intervento 
occidentale. La relazione è stata presen-
tata in commissione alle Libertà civili 
giovedì 5 settembre e fa riferimento ai 
dati raccolti nell'anno passato. Come 
scritto in precedenza, il numero maggio-
re di richiedenti asilo proviene dall'Af-
ghanistan e si tratta di quasi 30.000 per-
sone, come nell'anno precedente in cui 

sempre al paese asiatico spettava il pri-
mato. Al secondo posto arrivano le ri-
chieste dalla Russia, 32% in più rispetto 
al 2011 destinate probabilmente ad au-
mentare in seguito alle leggi anti-gay 
volute da Putin. Al terzo posto si posi-
ziona la Siria che passa dai quasi 8000 
rifugiati del 2011 a quasi 25.000 nel 201-
2. Non si possono ancora fare previsioni 
per il futuro, ma è certo che il numero è 
destinato a salire, se si conta che solo nei 
paesi oltre il confine siriano si sono rifu-
giate più di due milioni di persone ospi-
tate nei campi profughi. Le destinazioni 
più richieste da chi richiede asilo sono 
prevalentemente paesi nordici o con una 
lingua conosciuta: la Germania ha ospi-
tato nel 2012 quasi 80.000 persone, la 
Francia, che in passato aveva esercitato 
una forte influenza sulla Siria e su tutto il 
Medio Oriente, oltre 60.000 e la Svezia, 
all'avanguardia nei suoi servizi sociali 
quasi 44.000. Questi tre paesi hanno su-
bito rispettivamente un aumento del 46-

%, 7% e 48%. Il Parlamento europeo ha 
sostenuto le nuove regole relative ai ri-
chiedenti asilo, che entreranno in vigore 
a partire dalla seconda metà del 2015. 
Esse comprendono delle procedure e 
delle scadenze per le richieste di asilo, 
oltre al rispetto dei diritti umani per i 
richiedenti asilo che arrivano in UE. ♦ 

Aumentano i richiedenti asilo in UE Aumentano i richiedenti asilo in UE  
 

Sono soprattutto afghani, russi e siriani e si rifugiano  
prevalentemente in Francia, Germania e Svezia   

di Marina Rossi 
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Quale futuro per le relazioni UEQuale futuro per le relazioni UE--Argentina?Argentina?   
 

Il dilemma dopo l'espropriazione di YPF e l'isolamento internazionale di Buenos Aires   

di Walter Bianchi 

05/09/13 

CC ome dovrebbe organizzare 
l'Unione Europea la sua poli-
tica commerciale estera per 
assicurare una protezione 

degli investimenti all'estero delle impre-
se dei suoi paesi membri? Come dovreb-
be comportarsi con le nazioni che non si 
adeguano? Quale sarà la direzione delle 
relazioni tra UE e Argentina? Sono solo 
alcuni degli ambiziosi quesiti che si pone 
il seminario organizzato dall"Ecipe", il 
Centro Europeo per la politica economi-
ca internazionale, che si terrà il 18 Set-
tembre 2013 al Parlamento Europeo di 
Bruxelles. All'evento parteciperanno 
l'On. Pablo Zalba, eurodeputato, il Prof. 
Pablo Fernandez, Direttore di Corporate 
Finance per PWC, Manuel Klingenberg, 
Vice Segretario Generale di Repsol e 
Matthias Jorgensen, Capo Unità della 
DG Commercio presso la Commissione 
Europea. Proprio il caso della YPF, com-
pagnia petrolifera attiva nel settore delle 
estrazioni e controllata dalla spagnola 
Repsol, che venne espropriata e naziona-

lizzata dal governo di Cristina Kirchner è 
tra gli argomenti cardine del seminario. 
L'espropriazione, un vero e proprio furto 
perpetrato dal governo nazionalista, aprì 
un caso diplomatico che non si è ancora 
chiuso, con evidenti strascichi giudiziari 
che minano alle basi le relazioni com-
merciali tra l'Argentina e l'Unione Euro-
pea, che vorrebbe o quantomeno dovreb-
be evidentemente tutelare le aziende dei 
propri stati membri che decidono di in-
vestire all'estero. Il problema aperto dal-
l'azione della Kirchner, che ha già altri 
motivi di attrito con i governi di altri 
Stati Membri - uno su tutti la Gran Bre-

tagna cui rivendica il possesso delle Fal-
kland/Malvinas - non si pone solo relati-
vamente all'Argentina, ma si può allarga-
re ad altri paesi sudamericani favorevoli 
alle espropriazioni per motivi elettorali, 
uno su tutti il Venezuela. Giusto e dove-
roso dunque considerare come compor-
tarsi di fronte a certi governi, che tipo di 
accordi bilaterali stringere (e se è il caso 
di stringerli) e soprattutto come tutelare 
le imprese europee che decidono di inve-
stire all'estero, rischiando di vedere i 
propri capitali "rapinati" dai governi 
locali. ♦ 

 

 EURO
PA ...

EURO
PA ... 

Pagina Pagina 1111  



I proprietari di cani dovranno andare a scuola, ma I proprietari di cani dovranno andare a scuola, ma 
gli istruttori cinofili non potranno essere maestrigli istruttori cinofili non potranno essere maestri   

 
L'onorevole Muscardini critica verso l'ordinanza del ministro Lorenzin:  

ignora chi Fido lo conosce davvero   
di Massimo Ciancidi Massimo Cianci  

11/09/13 

AA rrivano corsi per chi voglia avere un cane, di modo che il 
miglior amico di Fido sia in 
grado di gestire lo stesso Fi-

do conoscendone caratteristiche e possi-
bili comportamenti, ma – come osserva 
Cristiana Muscardini, Vicepresidente 
dell'Intergruppo per la protezione anima-
li al Parlamento Europeo - “l'ordinanza 
uscita sulla Gazzetta Ufficiale sulla re-
sponsabilità dei proprietari di cane è da 
correggere per quanto riguarda i percorsi 
formativi che devono essere organizzati 
dai comuni solo con i veterinari e le as-
sociazioni di protezione degli animali 
dimenticando completamente gli istrutto-
ri cinofili, che sono i veri professionisti 
che possono effettivamente istruire i 
proprietari di cane e i cani stessi. Ci au-
guriamo che al più presto l'ordinanza sia 
modificata inserendo gli istruttori cinofili 
nel percorso formativo”.  Giudicata ge-

nerica e frettolosa da più voci nel mondo 
degli esperti cinofili, la nuova normativa 
che disciplina il possesso di un cane de-
sta perplessità anche in merito alla lun-
ghezza prescritta per il guinzaglio. “Ci 
rende anche perplessi – nota ancora l’o-
norevole Muscardini - che il massimo 
della misura consentita per il guinzaglio 
sia di un metro e mezzo, non tenendo 
conto della diversa altezza dei cani, dal 
chihuahua all'alano, il che comporta ov-
viamente la necessità di modulare la lun-
ghezza, l'ordinanza dovrebbe inoltre con-
templare per i comuni l'obbligo di co-
struire aree cani e di garantirne la puli-
zia, considerato che in Italia sono più di 
5 milioni i proprietari di cani”. In vigore 
per 12 mesi a partire dal 6 settembre 
l’ordinanza del ministero della Salute 
stabilisce la responsabilità civile e penale 
per i danni provocati dal cane di cui si 
sia proprietari o di cui ci si sia presi vo-
lontariamente carico al posto del proprie-

tario (è il caso dei dog-sitter ad esem-
pio). E prevede testualmente d’altro can-
to che “i percorsi formativi sono organiz-
zati dai Comuni congiuntamente ai servi-
zi veterinari delle aziende sanitarie loca-
li, i quali possono avvalersi della colla-
borazione dei seguenti soggetti: ordini 
professionali dei medici veterinari, facol-
tá di medicina veterinaria, associazioni 
veterinarie e associazioni di protezione 
animale. Il Comune, su indicazione del 
servizio veterinario ufficiale, individua il 
responsabile scientifico del percorso 
formativo tra i medici veterinari esperti 
in comportamento animale o apposita-
mente formati dal Centro di referenza 
nazionale per la formazione in sanitá 
pubblica veterinaria, istituito all'Istituto 
zooprofilattico sperimentale della Lom-
bardia e dell'Emilia Romagna. Le spese 
per i percorsi formativi sono a carico del 
proprietario del cane”. ♦ 

Pagina Pagina 1212  

  C
O

ST
UM

E 
E 

SO
CI

ET
A’

 ..
.

 C
O

ST
UM

E 
E 

SO
CI

ET
A’

 ..
. 



Pagina Pagina 1313  

Camp Ashraf: l'UE intervenga Camp Ashraf: l'UE intervenga 
a favore degli ostaggi contro a favore degli ostaggi contro   

l'estradizione in Iran l'estradizione in Iran  
L’On. Muscardini sollecita un rapido intervento 

dell'UE in una lettera inviata ieri sera alla Ashton   

la Redazione 

SS trasburgo, 11 settembre 2013- “E' doveroso 
che l'Europa intervenga in difesa dei sette 
ostaggi iraniani, tra cui sei donne, trattenute 
dalle forze irachene fedeli al governo nei 

pressi dell'aeroporto di Baghdad e oggi trasportate 
nel sud del paese. Il timore è che il governo iracheno 
provveda all'estradizione dei civili, fuggiti in seguito 
al massacro di Camp Ashraf dove erano rifugiati, in 
cui sono state massacrate 52 persone” - ha dichiarato 
l'On. Cristiana Muscardini, portavoce del Movimento 
Conservatori Social Riformatori, che nella serata di 
ieri ha scritto all’Alto Rappresentante per gli Affari 
Esteri dell’UE, Lady Ashton, chiedendole di fare da 
mediatrice. “Qualora gli ostaggi dovessero essere 
deportati in Iran la loro vita sarebbe a rischio, dal 
momento che verrebbero torturati dal regime e po-
trebbero essere giustiziati, in un paese dove la tutela 
dei diritti umani e il rispetto degli oppositori politici 
sono sconosciuti. Chiediamo che l'Alto Rappresen-
tante Lady Ashton intervenga subito sul governo 
iracheno per ottenere la libertà e la sicurezza dei sette 
ostaggi iraniani e chieda che vengano in Europa. L'U-
nione Europea non può aspettare oltre ad intervenire 
in difesa dei diritti umani.” ♦ 
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Draghi coglie l'assist dell'onorevole Muscardini: Draghi coglie l'assist dell'onorevole Muscardini:   
la nostra ricetta contro la crisi dell'euro funzionala nostra ricetta contro la crisi dell'euro funziona   

Facendo seguito all'interrogazione dell'eurodeputata, la Bce respinge  
le critiche di Berlino al piano di sostegno ai Paesi in crisi   

di MC 
11/09/13 

II  programmi di aiuti finanziari che sono stati concordati 
con i diversi Paesi della zona euro hanno contribuito a 
rendere inevitabile e senza problemi il processo di ag-
giustamento inevitabile così da ripristinare la sostenibi-

lità dei conti pubblici nel lungo termine, la competitività e 
l'accesso ai mercati di economie in difficoltà, nonché la stabi-
lità finanziaria per l'area euro nel suo complesso”. Così il go-
vernatore della Bce, Mario Draghi ha scritto lo scorso 5 set-

tembre, in una lettera al Parlamen-
to europeo pubblicata martedì da 
parte della Bce, facendo leva 
su una interrogazione presentata 
dall’eurodeputata Cristiana Mu-
scardini al Parlamento europeo 
per chiedere lumi sul deferimento 

della stessa Bce davanti alla Corte costituzionale tedesca. Al 
presidente dell’Eurotower, l’onorevole Muscardini riconosce-
va il merito di aver chiarito che la decisione della stessa Banca 
centrale europea di ”acquistare titoli di Stato fino a scadenza 
triennale non è aiuto agli Stati”. E su questa base, l’esponente 
del Movimento dei Conservatori Social Riformatori ha osser-
vato: “Ora faccia chiarezza il governo tedesco o la Germania 
si assumerà nuove gravi responsabilità per il futuro dell’Euro-
pa”. Cogliendo quello che era praticamente un assist dell’ono-
revole Muscardini e argomentando molto diplomaticamente 
che la strategia adottata a Francoforte ha funzionato, Draghi 
implicitamente respinge le obiezioni, soprattutto tedesche, in 
merito all’opportunità che la Bce compri emissioni obbliga-
zionarie degli Stati in difficoltà, fornendo così loro il supporto 
di cui hanno bisogno. La lettera di Draghi è infatti stata pron-
tamente ripresa e resa nota dalla testata tedesca Die Welt. ♦ 

Parlamento Europeo: finalmente al voto la Parlamento Europeo: finalmente al voto la 
relazione sulla riforma del Codice Doganalerelazione sulla riforma del Codice Doganale    

 
Soddisfazione dell’On. Muscardini Vicepresidente della  

Commissione Commercio Internazionale al PE: una riforma  
necessaria e doverosa che deve puntare sull'armonizzazione   

la Redazione 

SS trasburgo, 11 Settembre 2013 - “Siamo soddisfatti nel vedere 
che finalmente il Parlamento, dopo vari ritardi, abbia deciso di 
mettere al voto una relazione che dia inizio a quelle riforme 
necessarie a risolvere il grave squilibrio che oggi esiste tra gli 

operatori del settore doganale all'interno dello stesso mercato unico, che 
ha portato a un calo del traffico in numerosi porti dell'UE” - ha dichia-
rato l'On. Cristiana Muscardini, vicepresidente della commissione 
Commercio Internazionale del Parlamento europeo, intervenuta in aula 
a Strasburgo sulla riforma del codice doganale. “Non si può avere un 
mercato unico, funzionante, se esistono regole diverse in ogni frontiera, 
diversi orari di apertura doganale, diversi sistemi di controllo, operatori 
economici autorizzati ufficiosamente ed altri ufficialmente o diverse 
percentuali di imposizioni IVA. Non vi può essere libero scambio senza 
una corretta applicazione di regole, condivise e reciproche e non vi può 
essere un mercato unico, garante del benessere di consumatori ed im-
prese, finché i sistemi doganali dei vari paesi europei non saranno uni-
formati. Se vogliamo salvaguardare il benessere dei nostri cittadini e 
incentivare la crescita economica e produttiva, oggi strozzata dall'im-
pennata della contraffazione, dobbiamo iniziare con la modernizzazione 
del nostro codice doganale, sperando che il Consiglio possa tener conto 
del grande problema della differente imposizione d'IVA che oggi ha 
distorto parte del commercio mondiale” - conclude Muscardini. ♦ 



EZBEZB--Chef Mario Draghi verteidigt Chef Mario Draghi verteidigt   
die Eurodie Euro--RettungRettung   

In einem Brief an EU-Abgeordnete hat EZB-Präsident Draghi die Hilfen für Krisenstaaten als 
Beitrag zur Finanzstabilität der Währungsunion gelobt. Ein Krisenland könnte  

aber noch mehr Geld benötigen  

Die Welt Die Welt -- Bloomberg/Reuters/cat  Bloomberg/Reuters/cat   

11/09/13  

DD er Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario 
Draghi, hat in einem Brief an 
Cristiana Muscardini, Mi-

tglied des Europäischen Parlaments, die 
Rettungsprogramme für finanziell ange-
schlagene Staaten in der Euro-Zone ver-
teidigt. "Die finanziellen Hilfsprogram-
me, die mit mehreren Staaten im Euro-
Raum vereinbart wurden, haben dabei 
geholfen, den unvermeidbaren Anpas-
sungsprozess reibungslos zu gestalten", 
schrieb Draghi in dem auf den 5. Sep-
tember datierten Brief, der am Dienstag 
von der EZB veröffentlicht wurde. Ziel 
der Hilfen sei es letztlich gewesen, lan-
gfristig eine finanzpolitische Tragfähi-
gkeit und Wettbewerbsfähigkeit herzu-
stellen sowie angeschlagenen Staaten 

wieder den Marktzugang zu ermögli-
chen. Es sei dabei aber auch um die Fi-
nanzstabilität der gesamten Euro-Zone 
gegangen. Die aktuelle geldpolitische 
Haltung der EZB sei darauf ausgerichtet, 
einen Grad an geldpolitischer Ausri-
chtung beizubehalten, der im Einklang 
mit dem Ausblick für die Preisstabilität 
stünde und zu stabilen Bedingungen am 
Geldmarkt beitrage. Die Geldpolitik hel-
fe somit auch, "eine schrittweise Erho-
lung der Wirtschaftsaktivität im weiteren 
Jahresverlauf und im Jahr 2014 zu unter-
stützen", erklärte Draghi. Die Teilnahme 
der EZB an Anhörungen vor dem deu-
tschen Bundesverfassungsgericht hat 
Draghis Worten zufolge nicht die Una-
bhängigkeit der EZB beeinträchtigt. 
"Was die Durchführung der einheitlichen 
Geldpolitik angeht, hat die Teilnahme an 

dem Verfahren der EZB die Möglichkeit 
gegeben, zu erklären, dass sie innerhalb 
ihres Mandats gehandelt hat", heißt es in 
dem Brief. Nach Einschätzung von EZB-
Ratsmitglied Luc Coene braucht mit 
Griechenland eines der größten Euro-
Sorgenkinder möglicherweise noch me-
hrmals Hilfe. "Es ist klar, dass wir noch 
nicht am Ende des griechischen Pro-
blems angekommen sind", sagte Coene 
dem belgischen Radiosender La Premiè-
re. "Wir werden weitere Anstrengungen 
unternehmen müssen, sicherlich einmal, 
vielleicht auch zweimal. Wir werden 
sehen, wie sich die Sache entwickelt." 
Die internationalen Geldgeber rechnen 
damit, dass Griechenland ab der zweiten 
Jahreshälfte 2014 noch einmal zehn bis 
elf Milliarden Euro benötigt. ♦ 
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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  


