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CC urioso destino della moneta comune: quando fu creata qual-cuno, la annunciò come grimaldello certo per cambiare tutto, 
fare tutto, come se il denaro abbia mai fatto un'unione politi-
ca; ora che le cose vanno male, pare che disfacendosi del-

l'euro si risolva tutto. Inutile destino dei capri espiatori, addirittura, in 
questo caso, in un senso e nell'altro. Di questo abbiamo parlato al Fo-
rum dell'Economia di Roma, tra vari interventi che nell'ossessione del-
l'euro, promettevano paradisi fioriti se solo si tornasse a politiche di 
debito e di inflazione. Il primo, in Italia, è sempre servito per distribuire 
privilegi ai "Pochi Privilegiati", fottendo gli esclusi e in particolare i più 
giovani - e non mi pare che la classe politica sia maturata di molto e 
sappia fare meglio, dunque non mi fido; quanto alla seconda, un tempo 
favoriva le esportazioni, oggi, in un mercato globale molto diverso da-
gli anni Novanta, questo è da dimostrare, mentre… continua a Pag.7 ... 

On. Niccolò Rinaldi 
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QUANDO FINIRÀ?QUANDO FINIRÀ?    

QQ uando finirà? Se lo chie-dono la deputata europea 
Nikki Sinclaire e il Glo-
bal Network for Rights 

and Development, nel titolo dell'e-
vento che organizzano questo po-
meriggio al Parlamento Europeo e 
che segue quello organizzato dal-
l'On. Cristiana Muscardini Violen-
za sulle donne, un problema euro-
peo della scorsa settimana a Stra-
sburgo, dove oltre alla presentazio-
ne del libro di Carlo Sala "La soli-
tudine oltre la legge" ed al dibatti-
to, c'è stata la proiezione del filma-
to di Francesca Archibugi "Giulia 
ha picchiato Filippo". Ma "Quando finirà" se lo chiedono 
decine di migliaia di donne quotidianamente sottomesse, umi-
liate e percosse dai loro mariti e compagni, all'interno delle 
loro stesse abitazioni. Una situazione tragica, che non è un 
problema solo italiano o dei paesi mediterranei, ma di tutti gli 
Stati Membri dell'Unione Europea,   … continua a Pag. 11 ... 
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RR yanair vuole prendersi tutto. La compagnia low cost ir-
landese, che fino ad ora ha 
occupato quasi sempre slot 

in aeroporti lontani dalle città o conside-
rati secondari, sta iniziando a puntare 
forte anche sui grandi aeroporti. Dopo 
l'annuncio di voler aggiungere dei voli 
anche sul principale scalo italiano, Roma 
Fiumicino, e la tentata partnership con 
l'inguaiata Alitalia (rispedita al mittente 
dall'ex compagnia di bandiera) Micheal 
O'Leary, sbarcato nella capitale belga ha 
annunciato il colpaccio. Dopo l'aeropor-
to di Charleroi, distante un'ora circa in 
auto o bus dalla capitale, Ryanair si vuo-
le prendere anche Zaventem, l'aeroporto 
centrale, e farà partire da fine febbraio 

una decina di voli per l'Europa, Roma 
compresa. Una novità non da poco e che 
non farà piacere alle altre compagnie 
presenti nello scalo, visto che O'Leary ha 
annunciato che si manterrà il 50% sotto 
ai prezzi più bassi praticati. A Charleroi 
Ryanair ha praticamente il monopolio, 
ma le difficoltà logistiche e i prezzi alti 
del trasporto pubblico, hanno spinto i 
manager di Dublino a spostarsi verso la 
capitale, scatenando l'ira dell'assessore ai 
trasporti della Vallonia. 10 i nuovi voli, 
verso Alicante, Barcelona, Ibiza, Lisbo-
na, Malaga, Palma, Porto, Roma, Valen-
cia e Venezia, con 4 aerei di base a Za-
ventem, 1.500 lavoratori in più per l'ae-
roporto che guadagnerà anche oltre un 
milione e mezzo di nuovi passeggeri 
all'anno. "Ryanair è lieta di annunciare 

Bruxelles Zaventem come la nostra se-
conda base in Belgio, in aggiunta a Bru-
xelles Charleroi. Queste 10 nuove rotte 
con frequenze giornaliere o più sono 
l'ideale per i passeggeri d'affari o le fa-
miglie che prenotano una vacanza per 
l'estate 2014, che potranno anche godere 
dei miglioramenti del servizio al cliente" 
ha dichiarato O'Leary nel comunicato 
lanciato dall'azienda. "Stiamo attivamen-
te ascoltando e rispondendo ai nostri 
clienti in modo che possano continuare a 
godere delle tariffe più basse e del nostro 
nuovo sito Ryanair.com con le prenota-
zioni più facili, un secondo bagaglio a 
mano più piccolo , 24 ore di flessibilità 
in caso di piccoli errori di prenotazione e 
posti a sedere completamente assegnati 
per tutti i passeggeri dal 1 febbraio." ♦ 
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Dopo lo scalo di Charleroi conquistato anche Zaventem   

di Stefano Basilico 
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CC he Svizzera e Italia siano così vicine eppure così lontane 
non è solo dovuto al fatto che, 
come si dice, l’erba del vicino 

è sempre più verde. Settantanovesima su 
103 Paesi esaminati da Adecco e Insead 
(pari a una quota dell’86% della popola-
zione e del 97% del Pil del pianeta) 
quanto a capacità di attrarre talenti da 
altri Paesi e 33esima quanto a capacità di 
farli maturare sul proprio territorio, l’Ita-
lia occupa – facendo la media tra quei 2 
dati – la 36esima posizione, su 103, 
quanto ad appeal per teste pensanti in 
grado di creare sviluppo e innovazioni. 
Mentre il ‘vicino di casa’, la Svizzera 
appunto, è – secondo il Global talent 
competitiveness index stilato da Adecco 
e Insead – il Paese più attraente del mon-
do sotto questo profilo. Analizzando le 
competenze tecniche in ambito profes-
sionale, gli investimenti nell’istruzione e 
le competenze di conoscenza globale, 
l’Index colloca infatti la Svizzera davan-
ti a Singapore e Danimarca, nonché – 
scendendo dal podio - Svezia, Lussem-
burgo, Regno Unito, Finlandia, Usa, 

Islanda. Regno Unito e Svizzera nazioni 
possono vantare forti investimenti nell’i-
struzione, gli Usa hanno dalla loro l’es-
sere storicamente nati e cresciuti come 
Paese di immigrazione, Singapore è forte 
di una ben definita strategia per chiama-
re a sé chi ha idee e ambizione. L’Italia 
vanta invece un buon rating quanto a 
efficacia e qualità del sistema dell’istru-
zione scolastica e universitaria, secondo 
gli standard internazionali, ma paga ed è 
penalizzata da una scarsa “apertura verso 
l’esterno”, una limitata mobilità sociale, 
una scarsa presenza delle donne nel 
mondo professionale.  Osservando che 
“il talento è la vera risorsa chiave per 
l’economia globale”, Federico Vione, 
amministratore delegato di Adecco Ita-
lia, sottolinea che “ciò significa che i 
giovani devono investire sull’apprendi-
mento e la formazione continua, le a-
ziende devono poter investire sui talenti 
e i governi devono aiutare la mobilità e 
la flessibilità del mercato del lavoro”. 
Per Bruno Lanvin, consigliere delegato 
di Global Indices, Insead e co-autore del 
rapporto, “la capacità di attrarre i talenti 
sta diventando la vera moneta con la 

quale paesi, regioni e città competono 
l’uno con l’altro. La disoccupazione 
giovanile è diventata una questione cen-
trale in tutti i paesi, ricchi o poveri, indu-
strializzati o emergenti: oltre il 50% del-
le persone più giovani di 25 anni sono 
disoccupate nell’Europa meridionale, 
mentre più del 50% della popolazione di 
molti paesi africani ha meno di 18 anni. 
Il mero confronto di queste due cifre dà 
un’idea delle tensioni e delle sfide che ci 
troveremo ad affrontare nel prossimo 
futuro”. ♦ 
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Italia 36esima nell'attrarre giovani talentiItalia 36esima nell'attrarre giovani talenti   

La classifica stilata da Adecco e Insead vede al primo posto la Svizzera   

di Luigi De Renata 
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II  giudici di pace di tutta Italia, a breve in un lungo sciopero per la 
mancanza di tutele nel loro lavo-
ro, hanno decretato che le multe 

per gli automobilisti che lasciano la pro-
pria auto in sosta nei parcheggi a paga-
mento con il grattino scaduto sono ille-
gittime. A dargli ragione è stata anche 
una sentenza della Cassazione, che crea 
un precedente non da poco, visto che 
invalida le varie multe dei ritardatari. Le 
multe fino ad oggi comminate per le 
auto "beccate" in sosta da vigili o ausi-
liari con il grattino scaduto, erano gene-
ralmente di 25 euro. Una somma decisa-
mente inferiore a quella pagata per i ri-
corsi di fronte al giudice di pace. Per 
questo molti automobilisti scontenti han-
no preferito pagare la multa. Altri più 

caparbi invece si sono messi di traverso, 
hanno fatto ricorso e hanno avuto ragio-
ne dai giudici di pace. La motivazione? 
La sanzione per il ticket scaduto non è 
contemplata in alcuna norma del codice 
della strada. Una bella soddisfazione per 
chi ha deciso di fare ricorso, magari 
spendendo più denaro rispetto al paga-
mento di una multa, ma che ha avuto 
ragione. Una brutta batosta invece per 
tutti gli amministratori locali che perdo-
no un altro modo per rimpinguare le loro 
casse vuote. Un modo per rivalersi? Po-
trebbe essere contestato al conducente 
dell’autovettura che, comunque, usufrui-
sce di un servizio senza pagarlo, il corri-
spettivo mancante, pari al tempo che 
l’auto è rimasta in sosta senza ticket va-
lido. Il Comune, o la società che gestisce 
il parcheggio, potrà pretendere dall’auto-

mobilista la differenza, ma non si potrà 
emettere alcuna sanzione per illecito 
amministrativo. Una magra consolazione 
visto che non si tratterebbe, salvo in casi 
eccezionali, dei 25 euro precedentemen-
te riscossi. ♦ 
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Stop alle multe per i grattini scadutiStop alle multe per i grattini scaduti   
 

Una sentenza della cassazione conferma quelle dei giudici di pace   

di Dario Ferrante 
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GG 
razie alla diffusione nel 
mondo della "Dieta mediter-
ranea", cresce nei primi 6 
mesi del 2013 l'export dei 

prodotti agroalimentari ed enogastrono-
mici italiani verso il Nord America con 
+4,3 per cento, un'ottima notizia in vista 
dei trattati di libero scambio TTIP pro-
mossi dall'UE, verso cui esportiamo il 
3.2% in più,, ed il sud Asia con 2,6 per 
cento.  In media, le esportazioni dei pro-
dotti agroalimentari ed enogastronomici 
sono aumentate del +3,9 per cento dei 
primi sei mesi del 2013, con il Sud in 
crescita del +12,7 per cento, il Centro 
del +6,9 per cento, mentre dati negativi 
si registrano nel Nord est con -1,1 per 
cento e nel nord ovest con -0,8 per cento. 
Notizia che fa bene ad un settore come 
quello agroalimentare che potrebbe esse-
re la punta di diamante della nostra na-
zione, ma che troppo spesso vive di alti e 
bassi. La Sicilia è in testa alla classifica 
con +23,8 per cento, seguita dalla Cam-
pania con +18,2 per cento e Puglia con 
+12,3 per cento. Bene anche il Lazio con 

+7,5 per cento, l'Abruzzo con +6,8 per 
cento ed il Molise con +6,2 per cento.  
Nello stesso periodo decrescono nell'e-
xport tutti i paesi concorrenti ad eccezio-
ne della Spagna con +2,2 per cento e 
Portogallo con +1,7 per cento, mentre 
sugli altri paesi europei, almeno in que-
sto settore, allarghiamo il vantaggio. 
Male va la Francia con il -4,2 per cento, 
la Germania con il -3,3 per cento e la 
Gran Bretagna con -2,6 per cento. Tutti 
questi dati sono stati diffusi dal presiden-
te di Contribuenti.it Associazione Con-

tribuenti Italiani Vittorio Carlomagno, 
nel corso del convegno su «Dieta medi-
terranea e sviluppo economico" organiz-
zato dal Centro Studi e Ricerche Socio-
logiche "Antonella Di Benedetto" di 
Krls Network of Business Ethics nel-
l'ambito del progetto YAMABELL 2.0, 
promosso dall'Associazione Contribuenti 
Italiani. Ottime notizie anche in vista del 
prossimo EXPO 2015 di Milano, che ha 
come tema cardine proprio quello del 
cibo, dell'agricoltura e dello sviluppo 
sostenibile. ♦ 
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Le regioni del Sud fanno da traino e allargano il divario con gli altri paesi   

di Francesco Veneziani 
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AA utunno 1993 – giugno 2013: vent’anni per raccontare una 
storia, quella di Alleanza 
Nazionale e della destra che 

non si fece trovare impreparata quando il 
vento di tangentopoli spazzò via i partiti 
‘storici’, da decenni al potere. E una not-
te di gennaio 2013 quando Berlusconi, in 
un solo colpo, decide, in vista delle ele-
zioni politiche, di far calare il sipario 
sull’avventura di Alleanza Nazionale. 
Vent’anni e una notte di Adolfo Urso e 
Mauro Mazza (Castelvecchi Editore) è il 
racconto di quei giorni e degli anni che 
hanno segnato il percorso e il destino 
della destra italiana e dei suoi uomini. 
Presentato al Circolo della Stampa di 
Milano, con i due autori sono intervenuti 
l’On. Cristiana Muscardini, l’on. Giorgia 
Meloni e l’ex Ministro della Giustizia 
Roberto Castelli.  Mauro Mazza, giorna-
lista di lungo corso e attualmente diretto-
re di Rai Sport, sottolinea come la destra 
si fece trovare pronta all’appuntamento 
con la Storia dopo essere stata ghettizza-
ta dalla classe politica dirigente. Purtrop-
po le recenti vicende hanno frantumato 
l’ormai microcosmo di AN in tante pic-

cole realtà quali Fratelli d’Italia, La De-
stra o Futuro e Libertà, creatura di Gian-
franco Fini che riuscì in quello che al suo 
maestro Giorgio Almirante con il Movi-
mento Sociale non era riuscito: arrivare 
al Governo. E proprio all’ex Presidente 
della Camera sono riservate le pagine 
‘giornalisticamente più appetibili’ – pa-
role di Mazza – anche se la sua scelta è 
stata di carattere culturale, più che politi-
ca, cominciata già nei giorni della Con-
venzione europea. Evento al quale Cri-
stiana Muscardini partecipò, unica tra i 
deputati italiani in Europa, e che non 
solo conosce bene ma del quale ricorda 
anche il silenzio al riguardo della stampa 
italiana, anzi della stampa vicina ad Al-
leanza Nazionale che non diede peso a 
quella partecipazione straordinaria. “La 
destra italiana – rimarca Muscardini – 
non sapeva nulla della destra europea, 
era difficile avere posizioni italiane da-
vanti a qualunque richiesta arrivasse da 
Bruxelles. Avevamo un gruppo al Parla-
mento europeo, l’UEN, ma quando si 
organizzava un evento in Italia non c’e-
rano mai rappresentati del partito italia-
no, né ministri che declinavano puntual-
mente l’invito. Il Gruppo è stato sciolto 

per entrare nel PPE dove 
era diventato sempre più 
difficile prendere la paro-
la, difendere la propria 
posizione. E per questo 
ho deciso di uscirne ade-
rendo ai Conservatori e 
Riformisti europei”. Una 
decisione presa da Fini, 
quella di confluire nei 
Popolari, non ponderata 
adeguatamente, tanto 
quanto quella di scioglie-
re AN per confluire nel 
PDL. “Probabilmente – 
continua Muscardini - 
non avremmo fatto questa 
fine, l’unico vantaggio 
ottenuto è stata la possibi-
lità, allorquando Adolfo 
Urso era viceministro 

dell’Economia, di difendere la nostra 
industria manifatturiera”.  Un bilancio di 
questi venti anni in chiaroscuro dove 
ciascuno ha avuto le sue responsabilità 
nei successi ma soprattutto nelle scelte, 
come dichiara Giorgia Meloni. “Quando 
eravamo comunità ‘ghettizzata’ eravamo 
una cosa sola, l’impatto con il potere è 
stato forte, ci siamo trovati a navigare in 
mare aperto e approdando nel PDL, con 
la convinzione di avere più forza, abbia-
mo accettato la sfida pensando di farcela. 
Fini ha una responsabilità diversa perché 
aveva un ruolo diverso, se avesse avuto 
la stessa forza di distinguersi da posizio-
ni di centro destra forse avremmo gioca-
to un’altra partita”. Probabilmente, il 
libro però vuole tirare principalmente le 
somme dei venti anni, a loro modo stra-
ordinari, in cui AN è stata protagonista 
come Adolfo Urso, co-autore del libro, 
ricorda. “Era la destra emarginata che 
cominciava a muoversi, la notte del 22 
novembre 1992 si cominciava a pensare 
anche al nuovo nome. Questi venti anni 
sono chiusi, la destra non ha più un parti-
to, ma una patria, questo forse è il lascito 
più grande di AN alla Terza Repubblica 
e a quelle che verranno”.♦ 

La parabola della destra italiana La parabola della destra italiana  
 

Presentato a Milano il libro di Mazza e Urso ''Vent’anni e una notte''   

di Raffaella Bisceglia 
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CC urioso destino della moneta comune: quando fu creata 
qualcuno, la annunciò come 
grimaldello certo per cambia-

re tutto, fare tutto, come se il denaro ab-
bia mai fatto un'unione politica; ora che 
le cose vanno male, pare che disfacendo-
si dell'euro si risolva tutto. Inutile desti-
no dei capri espiatori, addirittura, in que-
sto caso, in un senso e nell'altro. Di que-
sto abbiamo parlato al Forum dell'Eco-
nomia di Roma, tra vari interventi che 
nell'ossessione dell'euro, promettevano 
paradisi fioriti se solo si tornasse a politi-
che di debito e di inflazione. Il primo, in 
Italia, è sempre servito per 
distribuire privilegi ai "Pochi 
Privilegiati", fottendo gli e-
sclusi e in particolare i più 
giovani - e non mi pare che la 
classe politica sia maturata di 
molto e sappia fare meglio, 
dunque non mi fido; quanto 
alla seconda, un tempo favori-
va le esportazioni, oggi, in un 
mercato globale molto diver-
so dagli anni Novanta, questo 
è da dimostrare, mentre resta 
certo che rappresenta la tassa 
più odiosa: l'aumento indiscri-
minato dei prezzi per tutti, 
altro che fisco progressivo o 
patrimoniale per i ricchi. Ep-
pure, parlano tutti dell'euro o 
dell'Europa fino alla nausea. 
Agli amici del Forum ho piut-
tosto proposto una variazione sul tema. 
1)Lo status quo è indifendibile. Non 
solo le politiche attuali dell'Europa - 
fiscal compact e quant'altro - hanno mi-
nato la fiducia dei cittadini - ma nemme-
no sono servite a far intravedere un lon-
tano spiraglio di luce con la scritta 
"uscita dalla crisi". 
2) Passi indietro è meglio non farli. A 
uscire dall'euro ci direbbero anche 
"accomodatevi", e la cesura tra nord 
d'Europa (dove in tanti di noi vanno o 
vorrebbero andare a lavorare, o studiare, 
o curarsi) e sud, diventerebbe netta per 

almeno altri trenta anni. Si farebbero 
salti di gioia nel poter tornare a fare de-
biti, e via allora con altre spese militari e 
la diffusione generalizzata di leggi man-
cia con prebende urbi et orbi. Perché 
questo sa fare la nostra politica, altro che 
essere obbligati a metter mano alle folli 
spese militari, ai costi della corruzione e 
dell'evasione, e compagnia cantando.  
Tutto resterebbe immutato, statene certi. 
3) Lavoriamo allora per maggiore demo-
crazia: elezione del Presidente della 
Commissione che sia dunque responsabi-
le alla cittadinanza europea ma anche 
sottoposto al giudizio parlamentare per 

le regole della famigerata Troika (sulla 
"democratic accountability" delle politi-
che di rigore economico, abbiamo creato 
un gruppo di lavoro nell'ALDE). 
4) Lottiamo per la creazione di un bilan-
cio della zona euro, col quale finanziare 
anche un'"assicurazione disoccupazione" 
o un "reddito di cittadinanza" universale 
per i cittadini dell'euro-zona. Udite udite, 
questa è la proposta del gruppo Glieni-
cker di esperti tedeschi, di tutti i partiti 
politici, segno che il dibattito può esser 
meno noioso che le solite dichiarazioni 
di fede pro o contro euro. In Francia è 

stato l'Istituto Delors a rilanciare le pro-
poste del gruppo Glienicker, In Italia mi 
pare che nessuno se ne sia occupato. 
5) Integriamo i vincoli su bilancio, debi-
to e inflazione, con almeno qualcuna 
delle seguenti misure: creazione di un 
porto franco di servizi sociali universali 
e inderogabili sotto garanzia europea, 
scorporo degli investimenti dal computo 
del debito, fondo di redenzione europeo 
per tagliare la parte eccedente il 60% del 
debito, integrazione dei criteri di conver-
genza con nuovi parametri obbligatori 
di spesa nell'educazione e ricerca, o nelle 
soglie massime di tolleranza di costo 

della corruzione e dell'evasio-
ne. Infine, deo gratias, si ri-
lanci l'Europa anche oltre 
l'euro e i benedetti/maledetti 
conti: politica estera e di dife-
sa comune, ad esempio. Fosse 
per me, andrei anche con gesti 
unilaterali: chiudiamo le am-
basciate italiane in alcuni 
paesi, e affidiamoci al servi-
zio diplomatico europeo che 
già esiste: lo responsabilizze-
remmo, e risparmieremmo. O 
cominciamo con una piccola 
cosa, come una protezione 
civile europea, per cui già 
esiste ogni base giuridica di 
attuazione: se ne era già par-
lato dopo Haiti, e ora nelle 
Filippine siamo alle solite, 
ogni Stato UE invia per i fatti 

suoi i suoi aiuti. Questo e altro, questo o 
altro, ma insomma, prego perché si sia 
propositivi, fantasiosi, rottamatori, e 
quant'altro, ma non noiosi con questa 
manfrina dentro o fuori l'euro, e via. Nel 
frattempo, tre compagnie arabe hanno 
acquistato in un colpo solo 125 miliardi 
(miliardi) di aerei: a parte l'irrilevanza 
della questione Alitalia rispetto a questi 
numeri, capiremo presto come perfino 
nei cieli saremo presto irrilevanti, se non 
uniti. Poi, fate vobis; del resto, come 
scrive Massimo Cacciari, "L'Europa è la 
terra dove è necessario il tramonto". ♦ 

Euro si Euro no: un passo oltre, per favourEuro si Euro no: un passo oltre, per favour   
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On. Niccolò Rinaldi 
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GG 
ià rappresentante italiana 
nella Convenzione europea 
incaricata dei preparativi 
della “Costituzione europea” 

– poi affossata dal timore dei francesi 
per l’idraulico polacco suscitati dalla 
direttiva Bolknestein sulla liberalizzazio-
ne dei servizi (molto richiesta, invece, 
dagli inglesi) -, sarà Cristiana Muscardi-
ni ad aprire la Conferenza di Messina 
sabato 30 novembre. Individuata nella 
località siciliana nella quale nel 1955 i 6 
Stati fondatori dell’allora Cee diedero 
vita al percorso che col Trattato di Roma 
l’anno successivo portò al primo nucleo 
dell’attuale Unione europea la sede, i 
conservatori europei di cui l’onorevole 
Moscardini è portavoce per l’Italia di-
scuteranno del senso di marcia da impri-
mere a quella costruzione europea che, a 
6 mesi dalle prossime elezioni del Parla-
mento continentale, suscita oggi, per via 
della crisi dell’euro, un vasto fenomeno 
di ripulsa nell’opinione pubblica di molti 
paesi. Subito dopo l’introduzione dell’o-
norevole Muscardini e un discorso preli-

minare del professor Martino, i lavori si 
focalizzeranno sulla realizzazione di un 
modello alternativo di UE orientato a 
sovranità parlamentare, competizione 
istituzionale e stato di diritto, con inter-
venti di Hannan, Martino, Hulsman, Gu-
lati, Turk. A seguire il dibattito sulla 
praticabilità di un’Unione europea diver-
sa da quella attuale proseguirà con inter-
venti di Fotyga, Tsalides, Berari, Popo-
vic, EVD Broek sul tema dell’implemen-
tazione, dell’attuazione concreta, del 
modello alternativo di Unione delineato 
nel corso della stessa mattinata. Nel po-
meriggio, ancora Cristiana Muscardini 
capeggerà la serie di interventi degli eu-
rodeputati italiani partecipanti all’incon-
tro (tra loro Fidanza, Iacolino, De Marti-
ni, Castellani) in merito alla visione ita-
liana del futuro dell'Europa. Le conclu-
sioni cui perverrà la Conferenza saranno 
sancite in una dichiarazione di Messina 
che formalizzerà la posizione ufficiale 
dei Conservatori europei sul futuro lungo 
il quale incamminare la Ue. Sempre nel-
l’ottica di un’Europa sostenibile, per chi 
è chiamato a farne parte, una volta con-

clusi i lavori della Conferenza i parteci-
panti faranno una visita a Messina (con 
un’escursione, la giornata successiva, 
sull’Etna). ♦ 

I Conservatori europei delineano una UEI Conservatori europei delineano una UE  
a prova di euroscetticia prova di euroscettici   

L’onorevole Muscardini aprirà i lavori, sabato mattina a Messina   
di Carlo Sala 
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RR ete Wi-Fi pubblica spenta al 
Parlamento europeo dopo 
l'attacco di un hacker che è 
riuscito a recuperare le 

password delle caselle e-mail di alcuni 
eurodeputati e collaboratori, introducen-
dosi all'interno della loro corrispondenza 
privata. Stando ad alcune fonti l'accesso 
sarebbe stato non autorizzato chiaramen-
te, ma non con il fine di rubare dati per-
sonali. Lo scopo del pirata informatico 
era quello di dimostrare la debolezza del 
sistema informatico delle Istituzioni Eu-
ropee. Proprio pochi mesi fa l'On. Cri-
stiana Muscardini aveva rivolto una pre-
occupata interrogazione alla Commissio-
ne Europea in seguito alle notizie trape-
late dallo scandalo NSA, e prima ancora 
dalla scoperta di un team dell'esercito 
cinese di hacker che spiavano l'Europa. 
Nella sua interrogazione l'eurodeputata 
chiedeva quali fossero le misure messe 
in atto dalle Istituzioni per salvaguardare 
la sicurezza online di deputati e lavorato-

ri. Per precauzione, i tecnici del Parla-
mento hanno deciso di spegnere la rete 
Wi-Fi pubblica ''fino a nuovo avviso'' e 
hanno chiesto ai deputati d'installare sui 
propri dispositivi mobili uno specifico 
software per avere accesso ai sistemi 
informatici dell'istituzione Ue attraverso 
un'altra rete Wi-Fi 'privata'. Una scelta 
che ha causato lunghe code presso l'L-
SU-MEP, l'ufficio addetto, che ha deciso 
di allungare i propri orari di apertura per 
fare fronte all'emergenza. A medio ter-

mine, il Parlamento intende adottare 
''misure aggiuntive'' per rafforzare la 
sicurezza del sistema informatico. ''Sono 
in corso indagini per conoscere cause e 
autori dell'attacco hacker''. Resta il fatto 
che, a quanto pare, penetrare le maglie di 
sicurezza di Place Luxembourg è stato 
un gioco da ragazzi e che i tecnici avran-
no molto da lavorare per evitare che tutto 
ciò si ripeta e per garantire la sicurezza 
del web europeo. ♦ 

Un hacker viola la rete del Parlamento EuropeoUn hacker viola la rete del Parlamento Europeo    
 

Non Anonymous ma un semplice hacker mette alla berlina il servizio web di Bruxelles   

di Sofia Rossato 
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DD istributori automatici per 
comprare biglietti, in contanti 
o bancomat, a ogni sosta. 
Esistono anche a Milano, 

certamente, ma soltanto alle fermate del-
la metropolitana: se occorre un biglietto 
per una linea di superficie, e la fermata 
non coincide con una fermata della me-
tropolitana, l’unica speranza è un tabac-
caio. A Strasburgo, viceversa, il proble-
ma non si pone. Certo, non ci sono le 
metropolitane (del resto la città è più 
piccola di Milano), ma non sembra esse-
re quello il motivo per cui a ogni fermata 
di mezzo pubblico di superficie è possi-
bile trovare una biglietteria automatica. 
Che, almeno alla fermata della linea E 
del tram in coincidenza del Parlamento 
europeo è multilingue. Quanto lo sono le 
biglietterie della metropolitana milanese. 
Almeno su questo fronte, anche in vista 
di Expo 2015, nulla da dire. Non parlano 
le lingue (in questo sono decisamente 
francesi, rifiutano qualsiasi idioma non 
sia il loro), ma si fanno ben capire, i con-
trollori di bordo che verificano che il 
biglietto sia stato non solo acquistato, 
ché la scusa non c’è neanche un tabac-
caio alla fermata non vale, ma sia stato 
anche vidimato presso le apposite colon-
nine alle fermate. Controlli necessari 
perché ai mezzi di superficie, a Strasbur-
go non meno che a Milano, si accede 
direttamente dai marciapiedi, senza al-
cun tornello come quelli della metropoli-
tana. Ma controlli anche capillari, alme-
no nell’ora di punta. Trentadue euro la 
multa per chi non esibisca un biglietto 
regolarmente acquistato e timbrato, è 
inutile protestare che non si abbia con-
tante per pagare la multa: i controllori 
sono muniti di Pos, esattamente come un 
esercizio commerciale, per saldare con 
carta di credito o bancomat. Due-tre alla 
volta i controllori che procedono alle 
verifiche del caso, non è dato sapere se 
in assenza sia di contanti che di banco-
mat qualcuno di loro accompagni l’even-
tuale trasgressore a casa o a un centro di 

identificazione. A quanto è stato dato 
vedere, chiunque sia stato sorpreso come 
“portoghese” ha immediatamente pagato 
o fornito le proprie generalità. Rinforzi 
organici per maggiori controlli sui mezzi 
pubblici sembrano essere in vista anche 
sotto la Madonnina, dove Holachek sta 
cercando personale da reclutare a tal 
fine. Nella cittadina francese i controllori 
non sembrano peraltro aver alcuna ritro-
sia nei confronti di chicchessia, diversa-
mente da quanto capita in un Paese meno 
multiculturale (anche per via di un passa-
to coloniale decisamente non paragona-
bile) come l’Italia. Notoria la scarsità di 
controlli sulle linee 91-2 del capoluogo 
lombardo, giustificata dallo stesso perso-
nale preposto con timori per l’incolumità 
personale, il problema a Strasburgo sem-
bra non sussistere minimamente forse 
anche – senza voler cadere nella genera-
lizzazione implicita nel racial profiling – 
grazie all’abbondante impiego di perso-
nale immigrato (o francese acquisito). 
Nessuna macchinetta obliteratrice a bor-

do dei tram – ciò che sembra una lacuna 
almeno in confronto a Milano – la rete 
dei trasporti pubblici di Strasburgo brilla 
peraltro per la presenza a ogni fermata di 
segnalatori automatici (tutti funzionanti e 
tutti precisi) degli orari delle varie corse. 
Atm a Milano ci ha fatto un pensierino 
ma almeno per ora il pensiero è rimasto 
tale. Il patto di stabilità che vincola le 
amministrazioni locali e limita la loro 
facoltà di spesa, peraltro, vale anche Ol-
tralpe.♦ 

L'esempio di Strasburgo per il trasporto pubblico L'esempio di Strasburgo per il trasporto pubblico  
Distributori automatici a ogni fermata, controlli capillari e  

Pos per pagare le multe anche senza contante   

di Allegra Gabella 
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25/11/13 QQ uando finirà? Se lo chiedono la deputata europea Nikki Sin-
claire e il Global Network for 
Rights and Development, nel 

titolo dell'evento che organizzano questo 
pomeriggio al Parlamento Europeo e che 
segue quello organizzato dall'On. Cri-
stiana Muscardini "Violenza sulle donne, 
un problema europeo" della scorsa setti-
mana a Strasburgo, dove oltre alla pre-
sentazione del libro di Carlo Sala "La 
solitudine oltre la legge" ed al dibattito, 
c'è stata la proiezione del filmato di 
Francesca Archibugi "Giulia ha picchiato 
Filippo". Ma "Quando finirà" se lo chie-
dono decine di migliaia di donne quoti-
dianamente sottomesse, umiliate e per-
cosse dai loro mariti e compagni, all'in-
terno delle loro stesse abitazioni. Una 
situazione tragica, che non è un proble-
ma solo italiano o dei paesi mediterranei, 
ma di tutti gli Stati Membri dell'Unione 
Europea, anche quelli dove la donna è 

più emancipata. L'evento "When does it 
stop?" in particolare farà riferimento alla 
situazione particolare delle donne in si-
tuazioni di conflitti armati. E' di poche 
settimane fa, ad esempio, il racconto 
della bestialità dei cecchini siriani, che 
giocano al tiro al bersaglio con le donne 
incinte. Ma questa è solo una delle tante 
atrocità quotidianamente compiute dove 
le donne hanno meno difese, in paesi 
dove la gender equality è una parola sco-
nosciuta e dove la donna è considerata 
inferiore, spesso anche dalla legge, in 
ogni caso dalla società. L'Europa è un 
passo avanti rispetto a questi paesi, non 
fosse altro per la pace di cui vive, ma è 
necessario comprendere come questo 
non basti e come migliaia di donne, in 
ogni parte del mondo, anche nelle più 
sviluppate, siano vittime di violenze quo-
tidiane. L'UE deve essere in grado di 
sviluppare strumenti legislativi a tutela 
di queste donne, armonizzando le leggi 
nazionali sul tema e gli strumenti di pro-

tezione, invitando i suoi Stati Membri a 
ratificare la Convenzione di Istanbul 
contro la violenza (finora hanno aderito 
solo due stati membri, tra cui l'Italia) e 
mettendo in atto una vera e propria cam-
pagna di sensibilizzazione che faccia 
sentire le donne meno sole. ♦ 

Quando finirà?Quando finirà?   
 

Si celebra oggi la giornata contro la violenza sulle donne   

di SB 
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NN elle stesse ore in cui l’eurode-putata Cristiana Moscardini 
presentava il libro “La solitu-
dine oltre la legge” insieme ai 

colleghi Patrizia Toia e Niccolò Rinaldi, 
il 20 novembre il Parlamento europeo ha 
adottato a maggioranza una direttiva che 
esorta a portare al 40% entro il 2020 la 
presenza di donne nei consigli di ammi-
nistrazione di società quotate in Borsa 
nei 28 Paesi della Ue. La direttiva è stata 
salutata con compiacimento dalla com-
missaria alla Giustizia Viviane Reding 
che proprio da Strasburgo attendeva so-
stegno perché la sua linea per l'emanci-
pazione femminile superi le resistenze 
(anche femminili) all'interno dell'esecuti-
vo di Bruxelles. La stessa direttiva giun-
ge così a rafforzre iniziative analoghe già 
state adottate dai singoli Paesi comunita-
ri di propria iniziativa. Se negli ultimi 3 

anni la presenza femminile in cda di a-
ziende quotate è passato, in tutta Europa, 
dal 15,8% al 16,8%, in Italia la legge 
Golfo-Mosca introdotta dal 2012 ha dato 
risultati significativi, come attestato di 
recente dalla Consob. L’obbligo legale, 
rivolto non solo alle società quotate in 
Borsa ma anche a quelle pubbliche, di 
portare al 20% e poi al 33% la quota di 
esponenti femminili nei propri cda ha 
fatto sì – secondo l’autorità di vigilanza 
sulla Borsa - che le donne in ruoli di 
responsabilità siano oggi il doppio ri-
spetto al 2011, per una quota, sul totale 
delle mansioni nelle aziende in questio-
ne, del 17,1%. E ancora la Consob certi-
fica che la legge in questione non è stata 
strumentalizzata a fini di nepotismo (per 
piazzarci amanti, compagne, figlie e così 
via): le donne che hanno assunto ruoli di 
responsabilità senza vincoli extraprofes-
sionali con altre figure presenti in quelle 

società sono salite dal 55% del 2010 al 
79%. Progressi significativi si registrano 
anche tra le 69 società pubbliche che 
hanno rinnovato i propri board: a quanto 
risulta al Ministero dell’Economia, le 
donne rappresentano oggi il 29,4% dei 
consigli di amministrazione e il 35,4% 
dei collegi sindacali. Di contro, in Porto-
gallo –  riporta la testata Diario Econo-
mico - il numero delle donne dirigenti ai 
vertici delle imprese pubbliche e private 
è addirittura diminuito rispetto al 2012: 
oggi sono il 25,9% nel settore pubblico e 
il 9,1 % in quello privato, secondo le 
cifre fornite dal segretariato all'ugua-
glianza. Secondo la Commissione di 
Bruxelles, in tutta Europa oggi l'85% 
degli amministratori senza incarichi ese-
cutivi e il 91,1% di quelli con simili in-
carichi sono uomini, mentre le donne 
sono rispettivamente il 15% e l'8,9%. ♦ 

Direttiva della Ue: entro il 2020 il 40% dei CDA Direttiva della Ue: entro il 2020 il 40% dei CDA   
di società quotate sia composto da donnedi società quotate sia composto da donne   

Italia in anticipo sulla direttiva approvata dall'Europarlamento:  
le donne nei cda sono già in aumento   

di Massimo Consenso 
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Pesca e agricoltura Pesca e agricoltura   
la Ue mette in sicurezza il Maroccola Ue mette in sicurezza il Marocco   

Gli accordi commerciali già stipulati o in discussione rafforzano il percorso  
di ammodernamento occidentale del Paese nordafricano   

di CSdi CS  

22/11/2013 

PP opoli che commerciano tra 
loro non si fanno la guerra, 
diceva il filosofo tedesco Im-
manuel Kant, e questo appare 

vero anche a prescindere da Mc Donal-
d’s (e dalla teoria odierna secondo cui 
ovunque vi sia la catena americana è 
debellato il rischio di conflitti), come 
attestano i negoziati tra Marocco e Ue - 
condotti per il governo di Rabat dal mi-
nistro per l’agricoltura, la pesca e lo 
sviluppo rurale Aziz Akhannouch - e gli 
sviluppi interni al Paese africano che 
depotenziano la minaccia – oggi certa-
mente non più sotto il profilo militare, 
ma sotto quello dell’immigrazione e del 
radicalismo/terrorismo – che può prove-
nire, tra l’altro, dal Nord Africa. 
٠٠٠Qual è il significato dell’accordo 
sulla pesca che il Marocco sta nego-
ziando con la Ue? 
“L’accordo sulla pesca è importante per-
ché la Ue è un partner strategico per il 

Marocco: è il primo mercato della pesca 
marocchina e come contropartita forni-
sce le risorse per terminare l’infrastruttu-
razione necessaria alla pesca in tutto il 
Marocco, così da garantire un ritorno 
economico per l’intera popolazione. L’-
accordo, che rispetta peraltro i criteri di 
sostenibilità, rientra nella strategia di 
ripresa economica del Marocco”. 
٠٠٠UE e Marocco hanno già siglato 
un accordo sull’agricoltura, che frutti 
sta producendo? 
“L’accordo relativo all’agricoltura per-
mette lo scambio di prodotti e rappresen-

ta uno stimolo al commer-
cio, consentendo di aumen-
tare l’interscambio e l’ac-
cesso ai rispettivi prodotti 
agricoli di Marocco e U-
nione europea. Il piano di 
sviluppo del Marocco pre-
vede tra l’altro di portare 
avanti la ristrutturazione 
del settore agricolo e l’ac-
cordo con la Ue permette 
di industrializzare il com-
parto: oltre ad acquistare 
semi e piante, il Marocco 
acquista dalla Ue anche 
macchine e offre così op-
portunità di investimento 
per le imprese”. 
٠٠٠L’ammodernamento 
del Marocco oltre che sul 
piano economico procede 
anche su quello istituzio-
nale. A che punto è il Pa-
ese in teme di parità uo-
mo-donna? 

“Il governo ha approntato un testo di 
legge per accordare protezione alle don-
ne”. 
٠٠٠E sul fronte dell’immigrazione? 
“Per l’immigrazione il Marocco sta fa-
cendo uno sforzo eccezionale: oggi non 
siamo più solo un Paese di transito, molti 
immigrati africani si fermano in Maroc-
co e quindi stiamo approntando iniziati-
ve per ridurre gli ingressi secondo criteri 
prestabiliti e in funzione della capacità di 
accoglienza del Paese”. ♦ 
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Piste nere per i proprietari di casa in montagnaPiste nere per i proprietari di casa in montagna   
 

Il 63% affitta in nero durante la settimana bianca   

di Stefano Basilicodi Stefano Basilico  

25/11/13 

II n Italia solo il 37% delle case di vacanza sulla neve vengono locate 
con un regolare contratto di affitto 
dell'immobile. Secondo l'indagine 

condotta dal Centro Studi e Ricerche 
Sociologiche ''Antonella Di Benedetto'' 
di KRLS Network of Business Ethics 
redatto per conto di ''Contribuenti.it Ma-
gazine'' dell'Associazione Contribuenti 
Italiani, presentata oggi ad Aosta, ben il 
63% degli italiani, nel 2013, ha preso in 
locazione una casa sulla neve a nero o lo 
ha intestato ad un nullatenente, + 14% 
rispetto al 2012. L'indagine è stata con-
dotta attraverso l'elaborazione di una 
serie di dati ministeriali, degli uffici tri-

buti, delle banche centrali, degli istituti 
di statistica e delle Polizie tributarie. 
''Grandi e piccoli proprietari di case affit-
tano solo a nero le case sulla neve - de-
nuncia Vittorio Carlomagno presidente 
di Contribuenti.it Associazione Contri-
buenti Italiani - evadendo imposte dirette 
e indirette. Per debellare tale malcostu-
me, basterebbe consentire alle famiglie 
di poter detrarre il canone di locazione 
dalla dichiarazione dei redditi''. Un passo 
avanti che faciliterebbe la vita sia ai pro-
prietari che ai locatari, ma che sembra 
poco in linea con le politiche fiscali at-
tuali del governo. ''Gli accertamenti fi-
scali da soli non servono per combattere 
l'evasione fiscale -conclude Vittorio Car-

lomagno - In Italia negli ultimi 5 anni è 
crollata la fedeltà fiscale di oltre 17 pun-
ti. I soldi riscossi con gli accertamenti 
non coprono neanche il 50% di quelli 
persi con la Tax Compliance''.♦ 
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Berlusconi breaks with government ahead of Berlusconi breaks with government ahead of   
Italy Senate showdownItaly Senate showdown   

Published by Reuters UK on 28th November 2013   

Steve Scherer and James MacKenzie Steve Scherer and James MacKenzie   

BB ut the confirmation that the biggest party on the centre-
right was withdrawing its sup-
port from the unwieldy coali-

tion of left and right formed after last 
February's deadlocked election underli-
ned the political instability facing the 
euro zone's third biggest economy. 
"From today we are in opposition and 
the grand coalition is over," said Renato 
Brunetta, lower house leader of Berlu-
sconi's centre-right party, now rebranded 
under its original name Forza Italia. A-
round 60 centre-right lawmakers have 
split away from Forza Italia and pledged 
their support for the government, mea-
ning that Letta should easily have the 
majority he needs to survive and keep 
approval of the budget on track. A fur-
ther showdown awaits on Wednesday 
when the Senate is due to vote to strip 
Berlusconi of his seat in the upper house 
after he was convicted in August of 
being at the centre of a vast tax fraud 
conspiracy at his Mediaset television 

empire. With both the centre-left Demo-
cratic Party and the anti-establishment 5-
Star Movement voting against Berlusco-
ni, an expulsion appears certain with a 
protracted bout of parliamentary guerril-
la warfare likely to follow. Leading 
member of Forza Italia Paolo Romani 
described the Wednesday vote as "the 
funeral of democracy", but he said his 
party would still be able to set its stamp 
on parliament even in opposition. 
"Anyone who thinks Forza Italia is no 
longer relevant for the coalition is ma-
king a big mistake," he said. Speaking at 
a joint news conference with Russian 
President Vladimir Putin in the northern 
eastern city of Trieste, Letta said that 
Italy, still stuck in its worst postwar re-
cession, desperately needed stability to 
reform its stagnant economy. "For us to 
get back to growth, Italy needs to avoid 
chaos and that's what I've been working 
for for the past seven months and it's 
what I'm working for now," Letta said. 
Confidence votes, which limit the scope 

for time-consuming amen-
dments, are regularly cal-
led to speed legislation 
and Tuesday's Senate vote 
on the first reading of the 
budget will not be final 
approval. The vote is e-
xpected to take place a-
round midnight but offi-
cials said it could be pu-
shed back until Wedne-
sday morning if there we-
re further delays. With the 
European Central Bank 
guaranteeing market stabi-
lity, Italy has not seen the 
kind of turbulence it went 
through at the height of 
the euro zone debt crisis 
in 2011, but the prospect 
of disruption has caused 
alarm outside Italy. (...)If 
ejected from parliament, 
Berlusconi will lose im-
munity from arrest and 

from being wiretapped by investigators 
as he faces at least two other criminal 
probes and appeals a conviction for pa-
ying for sex with an underage prostitute. 
However, his lawyers dismissed any 
suggestion that he risked arrest after his 
expulsion. "We believe this a completely 
unrealistic hypothesis," Franco Coppi, 
one of his legal team, told reporters in 
Rome. ♦ 
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a cura della Redazionea cura della Redazione  

"L"L a decisione della Corte di Giustizia dell'U-nione Europea sul caso UPC vs Constantin 
Film e Wega, riguardante la responsabilità 
dei provider di servizi internet come inter-

mediari nel caso di una violazione del diritto di autore da parte 
dei suoi utenti, va nella giusta direzione. L'opinione formulata 
dall'Avvocato Generale Villalòn conferma quanto vado ripe-
tendo da anni: il provider dell'utilizzatore di un sito che infran-
ge il copyright è da considerarsi anch'esso come un interme-

diario dei servizi utilizzati da 
una parte terza – che è l'operato-
re del sito – per infrangere il 
copyright e dunque è da consi-
derarsi anche come una persona 
contro cui si può imporre un'in-
giunzione" - ha dichiarato l'On. 
Cristiana Muscardini, Vicepre-
sidente della Commissione 
Commercio Internazionale al 
Parlamento europeo a margine 
della decisione della Corte di 
Giustizia dell'Unione Europea. 
"Una misura di tutela che ora 
deve essere effettivamente ap-
plicata dai tribunali degli Stati 
Membri e a cui devono fare 
riferimento i titolari dei diritti 
d'autore, impegnandosi a denun-
ciare. Un'interpretazione che 
garantisce finalmente la proprie-

tà intellettuale anche in un campo minato e privo di controlli 
come quello del web. Ora sarebbe necessario che le stesse 
misure vengano prese non solo per i provider i cui utenti violi-
no il diritto d'autore, ma anche per tutti quei provider che si 
fanno veicolo dei numerosi comportamenti illegali che spopo-
lano sulla rete: dalla diffusione di droghe, medicinali e prodot-
ti contraffatti, fino al deep web in cui continuano a ristagnare i 
siti pedofili e le pagine inneggianti a comportamenti violenti, 
razzisti e al terrorismo" - conclude Muscardini. ♦ 

a cura della Redazionea cura della Redazione  

“D“D alla cultura e dall’istruzione può partire la riscossa per l’ultimo baluardo d’Italia. 
Lampedusa, che non può essere abbandona-
to, anzi deve essere messo sullo stesso pia-

no del resto del Paese”. Così scrive l’on. Cristiana Muscardini, 
portavoce del dei Conservatori italiani, in una lettera inviata al 
Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, in cui denun-
cia la difficoltà del piccolo Comune nell’affrontare i costi dei 

prefabbricati che potrebbero ospitare i bambini costretti a af-
frontare le lezioni in due turni pomeridiani su due plessi scola-
stici, con gravi disagi anche per le famiglie. “La campagna per 
una biblioteca pubblica e i problemi legati alla scuola danno il 
segno che il problema dell’insularità non è solo economico ed 
infrastrutturale ma anche culturale. Un investimento in infra-
strutture scolastiche – conclude Muscardini – porta sempre a 
risultati ben superiori a lungo termine” ♦ 

Diritto d'autore, Muscardini: ''Bene la decisione Diritto d'autore, Muscardini: ''Bene la decisione 
della Corte di Giustizia UE''della Corte di Giustizia UE''   

Milano, 27 novembre 2013  

Lampedusa, Muscardini a Ministro Carrozza: Lampedusa, Muscardini a Ministro Carrozza:   
ascolti le richieste degli abitanti perche’ da ascolti le richieste degli abitanti perche’ da 
cultura e istruzione puo’ partire la riscossacultura e istruzione puo’ partire la riscossa   

 
Milano, 22 novembre 2013  
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali 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  


