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DD al 2007 a settembre la mancata tutela del made in Italy nel 
settore agroalimentare è costata la vita a.136.351 tra stalle 
ed aziende, 32.500 delle quali (per 36mila posti di lavoro) 
chiuse nel solo 2013. E’ quanto denuncia una ricerca di Col-

diretti, sulla base di dati raccolti da Unioncamere, secondo la quale 
l’Italia produce soltanto il 70% dei prodotti alimentari che consuma ed 
importa il 40 % del latte e della carne, il 50% del grano tenero impiega-
to per produrre il pane, il 40% del grano duro usato per produrre la pa-
sta, il 20 % del mais e l’80% della soia. Più nel dettaglio, Coldiretti 
osserva che le importazioni sono cresciute del 16% per la  carne di 
maiale, del 45 % per i cereali (+24% il grano e +49% il riso), del 26% 
per il latte e del 33% per frutta e verdura (il pomodoro fresco che arriva 
sulle nostre tavole da altri Paesi è aumentato del 59%). Per questo la 
stessa Coldiretti ha manifestato lungo il valico … continua a Pag.3 ... 

Di Carlo Sala 
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RECORD DI RECORD DI   
CINESI EVASORICINESI EVASORI  

II l giorno dopo la tra-gedia di Prato, in cui 
hanno perso la vita 
degli operai cinesi 

nel rogo della fabbrica in 
cui vivevano e lavoravano, 
emergono dati sempre più 
sconcertanti sul mondo del 
sommerso made in China 
presente in Italia, che risulta 
essere al primo posto in 
Europa per l'evasione fisca-
le da parte della comunità 
cinese: L'evasione fiscale 
stimata nel 2012 ammonta a 
circa 42 miliardi di euro, + 
7 miliardi di euro rispetto al 
2011 con una crescita del 16% annua. Tra le maggiori impo-
ste evase dalla comunità cinese figurano l'IRES, IRAP, IR-
PEF, l'IVA, oltre alle imposte locali. A presentare questi dati 
preoccupanti è la nuova indagine effettuata dal Centro Studi e 
Ricerche Sociologiche "ADB" di KRLS Network of Business 
Ethics per conto di "Contribuenti.it Magazine" dell'Associa-
zione Contribuenti Italiani, condotta elaborando una serie di 
dati ministeriali, delle banche centrali … continua a Pag. 5 ... 

di Stefano Basilico 
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L’L’ onorevole Cristiana 
Muscardini ha aderito, 
firmandola e sollecitan-
do l’intero gruppo dei 
Conservatori europei a 

fare altrettanto, alla petizione per ferma-
re l’adozione di criteri per fornire educa-
zione sessuale a bambini ancora nella 
fase dell’infanzia. Vicina alle 15mila 
firme, con l’obiettivo di arrivare almeno 
a 20mila, la petizione può essere sotto-
scritta all’indirizzo: http://www.citizeng- 
o.org/it/signit/443/view. Questo il testo 
della petizione: “La sezione europea 
dell'Organizzazione Mondiale della Sa-
nità ha da poco rilasciato il documento 
"Standard for Sexuality Education in 
Europe", che intende orientare e dirigere 
l'insegnamento dell'educazione sessuale 
per i bambini dai 4 anni. Il testo risulta 
inadatto e pericoloso per varie ragioni: 
innanzitutto incoraggia l'introduzione di 
comportamenti sessuali moralmente di-

scutibili a partire dalla primissima infan-
zia (ad esempio, propone la masturbazio-
ne infantile, la scoperta del corpo pro-
prio e altrui tramite il "gioco del dottore" 
a 4 anni, l'esplorazione di relazioni tra 
individui dello stesso sesso" prima dei 6 
anni). In secondo luogo, il documento è 
interamente orientato alla promozione e 
alla propaganda dell'ideologia gender, 
secondo una scelta che non ha nulla di 
scientifico ma che risponde a evidenti 
esigenze ideologiche. Da ultimo, il testo 

è orientato a una concezione semplicisti-
ca e materialistica della vita sessuale, 
subordinando l'esperienza affettiva e 
relazionale alle nozioni meramente bio-
logiche e anatomiche apprese nella pri-
ma infanzia e trascurando la problemati-
cità etica tipica della sfera sessuale come 
di ogni agire umano. Per queste ragioni, 
chiediamo alla dottoressa Margaret 
Chan, direttore dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, di ritirare imme-
diatamente il documento in questione”. ♦ 
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a bambini di 4 annia bambini di 4 anni   

L'onorevole Muscardini sottoscrive l'iniziativa, servono ancora 5mila firme   
di CS 
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DD al 2007 a settembre la manca-
ta tutela del made in Italy nel 
settore agroalimentare è co-
stata la vita a.136.351 tra 

stalle ed aziende, 32.500 delle quali (per 
36mila posti di lavoro) chiuse nel solo 
2013. E’ quanto denuncia una ricerca di 
Coldiretti, sulla base di dati raccolti da 
Unioncamere, secondo la quale l’Italia 
produce soltanto il 70% dei prodotti ali-
mentari che consuma ed importa il 40 % 
del latte e della carne, il 50% del grano 
tenero impiegato per produrre il pane, il 
40% del grano duro usato per produrre la 
pasta, il 20 % del mais e l’80% della 
soia. Più nel dettaglio, Coldiretti osserva 
che le importazioni sono cresciute del 
16% per la  carne di maiale, del 45 % 
per i cereali (+24% il grano e +49% il 
riso), del 26% per il latte e del 33% per 
frutta e verdura (il pomodoro fresco che 
arriva sulle nostre tavole da altri Paesi è 

aumentato del 59%). Per questo la stessa 
Coldiretti ha manifestato lungo il valico 
autostradale del Brennero, al confine con 
l’Austria, bloccando i tir diretti nel no-
stro Paese e scaricando il contenuto di 
alcuni di questi per dimostrare nei fatti 
quanto poco di made in Italy ci sia effet-
tivamente sulle tavole del Belpaese. La 
risposta del ministro delle Politiche agri-
cole Nunzia De Girolamo è arrivata sotto 
forma di  presenza alla manifestazione 
(intitolata: “La battaglia di Natale: scegli 
l’Italia”). Circondata da cartelloni ine-
quivocabili – “615mila maiali in meno in 
Italia grazie alle importazioni alla diossi-
na dalla Germania”, “1 mozzarella su 4 è 
senza latte”, “Il falso prosciutto italiano 
ha fatto perdere il 10% dei posti di lavo-
ro”, “Fuori i nomi di chi fa i formaggi 
con caseine e cagliate” – il ministro ha 
fornito generiche rassicurazioni sulla 
tutela del made in Italy. Lamentale e 
richieste di Coldiretti sono state precisa-

mente ricapitolate dal presidente Roberto 
Moncalvo: “Un prodotto su tre non è 
italiano perché l’origine non è garantita 
in etichetta. Oltre la metà della spesa che 
fanno gli italiani ogni giorno non ha l’o-
rigine del prodotto agricolo dentro la 
confezione. Questa è una cosa da modi-
ficare. C’è una legge in Parlamento 
pronta ma ferma. Mancano i decreti at-
tuativi”. ♦ 
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Sempre meno made in Italy Sempre meno made in Italy   
sulle tavole del Belpaesesulle tavole del Belpaese   

Coldiretti lancia l’allarme e blocca per protesta i tir in arrivo dal valico del Brennero   

di Carlo Sala 
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KK 
enya, Burundi, Ruanda, 
Tanzania e Uganda avranno 
il loro euro. I 5 Paesi africa-
ni hanno infatti firmato il 

30 novembre a Kampala un protocollo 
per avviare un’unione monetaria prodro-
mica alla realizzazione di una moneta 
comune. Sulla falsariga di quanto acca-
duto in Europa, i contraenti si sono im-
pegnati a realizzare un mercato unico, 
che preveda la libera circolazione delle 
merci, dei servizi e delle persone e ad 
adottare criteri macro-economici, anzi-
tutto relativi all’inflazione in base ai 
quali, alla pari dei criteri di Maastricht, 
determinare la capacità dei singoli Paesi 

di adottare la moneta comune.  Il passag-
gio dalle divise nazionali a quella comu-
ne dovrebbe avvenire nell’arco di un 
decennio e comporterà la realizzazione 
di una Banca centrale africana chiamata 
a gestire, come la Bce, la moneta unica. 
Nel frattempo si tratterà di stabilire i 
rapporti di cambio e le bande di oscilla-
zioni tra le 5 divise nazionali interessate, 
come accadde in Europa col cosiddetto 
serpente monetario a partire dagli anni 
’70. Riducendo i costi delle transazioni 
commerciali tra i Paesi interessati, il 
futuro euro africano – secondo le previ-
sioni del presidente del Kenya Uhuru 
Kenyatta, darà impulso alla sviluppo 
economico e al commercio dei 5 Stati 

che hanno lanciato l’iniziativa (per ora 
senza chiarire se essa sarà aperta anche 
ad altri Paesi africani). ♦ 
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Arriva anche l'euro africanoArriva anche l'euro africano   
 

Cinque Paesi intendono realizzare una moneta comune sulla falsariga dell'Europa   

di Massimo Consenso 
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II l giorno dopo la tragedia di Prato, 
in cui hanno perso la vita degli 
operai cinesi nel rogo della fabbri-
ca in cui vivevano e lavoravano, 

emergono dati sempre più sconcertanti 
sul mondo del sommerso made in China 
presente in Italia, che risulta essere al 
primo posto in Europa per l'evasione 
fiscale da parte della comunità cinese: 
L'evasione fiscale stimata nel 2012 am-
monta a circa 42 miliardi di euro, + 7 
miliardi di euro rispetto al 2011 con una 
crescita del 16% annua. Tra le maggiori 
imposte evase dalla comunità cinese 
figurano l'IRES, IRAP, IRPEF, l'IVA, 
oltre alle imposte locali. A presentare 
questi dati preoccupanti è la nuova inda-
gine effettuata dal Centro Studi e Ricer-
che Sociologiche "ADB" di KRLS 
Network of Business Ethics per conto di 
"Contribuenti.it Magazine" dell'Associa-
zione Contribuenti Italiani, condotta 

elaborando una serie di dati ministeriali, 
delle banche centrali, degli istituti di 
statistica, delle Polizie tributarie e de Lo 
Sportello del Contribuente."Analizzando 
i dati emerge che nei distretti dove la 
comunità cinese è maggiormente presen-
te, e' stato rilevato un indice di evasione 
fino al 98%" spiega Vittorio Carloma-
gno, presidente dell'Associazione Con-
tribuenti Italiani. "Bisogna subito raffor-
zare i poteri di verifica e controllo fiscali 
conferendo poteri di Polizia tributaria ai 
Vigili urbani ed ai Carabinieri. Da sola 
la Guardia di Finanza, che da tempo 
opera con successo sul fronte dell'eva-
sione fiscale, non può fronteggiare un'e-
vasione così diffusa". I dati presentati da 
"Contribuenti.it sono a dir poco sconvol-
genti: a Prato, la città del rogo, su un 
campione di 100 dichiarazioni dei redditi 
presentate da confezionisti cinesi per il 
2012 è emerso che a fronte di circa 200-
mila euro di imposte da pagare, l'Ammi-

nistrazione finanziaria 
non ha riscosso nulla. A 
Napoli, in un noto quar-
tiere dove si combatte 
una faida di camorra, 
sono state rilevate ben 
9.400 imprese, tra indi-
viduali e società di capi-
tali, su un totale di 1-
5.000 esistenti e la gran 
parte di queste sono ri-
conducibili a imprendi-
tori cinesi, che gestendo-
le tramite prestanome, 
non pagano regolarmen-
te le tasse. In quasi tutte 
le ditte cinesi controllate 
nel primo semestre del 
2013 sono state trovate 
irregolarità che hanno 
portato a sanzioni ammi-
nistrative ed in molte di 
queste sono state riscon-
trate anche violazioni 
penali, come sfruttamen-
to del lavoro e sfrutta-
mento minorile. Le a-

ziende cinesi operano in tutti i settori 
industriali, tra cui l'abbigliamento, la 
produzione di detersivi e giochi. Ovvia-
mente non bisogna fare di tutta l'erba un 
fascio e scadere nel becero razzismo, ma 
di fronte a questi dati è il caso di porsi 
qualche domanda e di lavorare per met-
tere fine a questa situazione che danneg-
gia l'erario e le imprese italiane. ♦ 
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Se i cinesi evadono 42 miliardi di EuroSe i cinesi evadono 42 miliardi di Euro   
 

I preoccupanti dati presentati da ''Contribuenti.it'' sulle aziende presenti in Italia   

di Stefano Basilico 
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EE stonia, Bulgaria, Ungheria, 
Romania: impazza il toto-
collegio per le Europee per il 
Cavaliere, ineleggibile in Italia 

in virtù della legge Severino, la stessa 
che l’ha costretto a lasciare il Senato 
dopo la condanna della Cassazione per 
frode fiscale. Dando seguito alle disposi-
zioni degli articoli 6 e 7 che subordina 
l’eleggibilità all’Europarlamento all’e-
leggibilità nel proprio Paese d’origine, 
l’articolo 10 della direttiva Ue 109 e-
mandata dal Consiglio europeo nel ’93 
richiede che, per chi voglia candidarsi al 
Parlamento europeo, lo Stato d’origine 
“certifichi che non è decaduto dal diritto 
di eleggibilità”, ma l’articolo 11 della 
stessa direttiva consente ricorsi in assen-
za di questa certificazione e lascia dun-
que aperto uno spiraglio al Cavaliere 
(che sulla sua condanna si muove tra la 
richiesta di revisione del processo e il 
ricorso alla Corte europea di giustizia). 
Tanto che nel suo entourage, secondo 
voci raccolte da La Repubblica, c’è chi 
ipotizza che potrebbe correre in Unghe-
ria, trovando sponda nel presidente Vic-
tor Orban, universalmente giudicato 
(meno che da Gianfranco Fini) un estre-
mista ma anche tifoso milanista e buon 
amico del Cavaliere. Il Messaggero argo-
menta invece che attraverso l’amico im-
prenditore Ernesto Preatoni, proprietario 
del gruppo turistico Domina Vacanza e 
ben radicato dalle parti di Tallinn, Berlu-
sconi potrebbe arrivare al Parlamento 
europeo dall’Estonia (che non è la Letto-
nia, come molti confondono, attraverso 
la quale l’ex giornalista comunista Giu-
lietto Chiesa ottenne un ‘passaporto’ 
elettorale per Strasburgo). Spulciando le 
singole normative nazionali, il Tg7 è 
giunto invece a concludere che il Paese 
più plausibile per una candidatura euro-
pea di Berlusconi sia la Bulgaria. Come 
scrive Libero “Berlusconi ha buoni rap-
porti con l’ex premier Boris Borisov”, il 
cui partito – aderente a livello europeo al 

Ppe – è la prima forza 
politica del Paese, 
seppure all’opposi-
zione, col 30% dei 
consensi. Nel Ppe 
non sarebbero certo 
contenti di veder arri-
vare Berlusconi a 
Strasburgo, occorre 
dire, e questo potreb-
be trattenere il partito 
bulgaro dall’offrire 
un seggio al Cavalie-
re. D’altro lato, Ber-
lusconi potrebbe otte-
nere per decreto del 
capo dello Stato di 
Sofia la cittadinanza 
bulgara, che viene 
rilasciata anche a chi 
abbia particolari me-
riti nei confronti di 
quei Paesi. Meriti che 
peraltro lo stesso Pae-
se quantifica in inve-
stimenti per 511mila 
euro. Si tratta per ora 
soprattutto di ipotesi 
giornalistiche, che 
contemplano anche 
l’ipotesi Romania pur senza spiegare 
perché l’ex Paese di Nicolae Ceausescu 
sia annoverato tra i possibili collegi di 
Berlusconi, ma almeno per l’ipotesi della 
Bulgaria Roberto Formigoni ha dichiara-
to in radio di non escludere che Berlu-
sconi possa davvero cercare di arrivare a 
Strasburgo per quella via. L’eurodeputa-
to della Spd tedesca nonché attualmente 
presidente dell’Europarlamento Martin 
Schulz al quale il Cavaliere propose di 
farsi scritturare come kapo’ in occasione 
del semestre di presidenza italiana della 
Ue nel 2004 (semestre che l’Italia avrà di 
nuovo proprio dopo le Europee) sarebbe 
certamente sorpreso di ritrovarlo poco 
distante dal suo banco. Beppe Grillo, che 
con l’idea di un referendum sull’euro ha 
praticamente lanciato un’opa sul voto di 

tutti gli elettori euroscettici, potrebbe 
invece sorridere: che l’Europa possa 
essere il rifugio per chi non può più se-
dere al Parlamento italiano aumentereb-
be certamente il voto euroscettico, cioè il 
bacino entro il quale il Movimento 5 
Stelle punta a fare incetta di voti. ♦ 

Cose bulgare: Cose bulgare:   
un seggio al Parlamento europeo per Berlusconiun seggio al Parlamento europeo per Berlusconi   

Sui giornali impazza la ricerca del Paese nel quale il Cavaliere  
potrebbe tentare di farsi eleggere nel 2014   

di Allegra Gabella 
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02/12/13 QQ uesto weekend ho avuto il pia-
cere di essere invitato a parte-
cipare al convegno dell’AECR, 
alleanza dei conservatori e 

riformatori europei, per fare il punto 
sulle istituzioni europee e le prospettive 
di cambiamento. In Italia l'unico partito 
ad aderire all'AECR è il Movimento 
Conservatori Social Riformatori di Cri-
stiana Muscardini, che ha fatto il suo 
ingresso nell'alleanza nel 2012. Il core 
business della partecipazione politica del 
mondo conservatore si concentra tra Re-
gno Unito (i Conservatives di Cameron) 
e Paesi del Nord dove i rappresentanti 
dei partiti liberal-conservatori promuo-
vono un approccio (noto come Euroreali-
smo) alla questione europea sostanzial-
mente sconosciuto al grande pubblico 
dell’Europa meridionale. Nella porzione 
mediterranea del Continente si afferma-
no in linea generale due orientamenti: da 
un lato i partiti che confluiscono nelle 
famiglie popolari e socialiste che sono, 
seppur con argomenti diversi, propense 
alla continuazione dell’esperienza dell’-
Europa Unità e dell’Euro e dall’altro i 
movimenti euroscettici come quelli capi-
tanati da Beppe Grillo e da Marine Le 
Pen, e altri partiti generalmente d’ispira-
zione nazionalista che vorrebbero mette-
re fine all’esperienza dell’Euro in nome 
della sovranità monetaria, della fine del-
l’austerity, nella domanda di maggior 
spesa pubblica, di svalutazione e infla-
zione della moneta e di una politica eco-
nomica generalmente più espansiva e 
meno disciplinata rispetto a quella impo-
sta dalla Bce. La terza via proposta dai 
conservatori si base sull’assunto, realisti-
co, della sproporzione e delle differenze 
tra i Paesi Europei e per questo rivolta a 
ridurre i processi di centralizzazione a 
Bruxelles. L’idea è quella di rafforzare i 
parlamenti nazionali rispetto a quello 
Europeo in modo da favorire il controllo 
dei Governi che operano in Commissio-
ne da parte delle assemblee nazionali, 
de-burocratizzare l’Unione, porre fine 

alla politica europea dei sussidi, rafforza-
re il mercato unico e la tutela delle liber-
tà individuali, promuovere la concorren-
za e azzerare il protezionismo doganale 
dell’Unione. Una proposta segnata dalla 
responsabilità di bilancio dei singoli stati 
ed un apertura a dinamiche di competi-
zione dettate dal libero mercato. Certo 
restano molti punti da risolvere e posi-
zioni diverse anche all’interno dall’A-
ECR, ad esempio c’è chi vorrebbe conti-
nuare l’esperienza dell’Euro e chi vor-
rebbe tornare alla sovranità monetaria, 
chi vorrebbe dismettere del tutto le istitu-
zioni europee e chi limitarsi ad una mo-
difica dei Trattati. Le differenze si anni-
dano sia dentro i partiti nazionali che 
partecipano a questa famiglia europea sia 
tra le diverse componenti dell’AECR, 
dove i partiti dell’est europa e i parla-
mentari del sud sono generalmente più 
prudenti rispetto a soluzioni di rottama-
zione dell’Unione politica e monetaria. 
Anche i nodi politici non sono pochi: 
come promuovere queste istanze nei 
Paesi grandi, come Italia, Spagna, Fran-
cia e Germania dove il mercato politico 
si articola tutto in una dialettica mani-
chea tra europeisti vs euroscettici? Come 
poter coinvolgere partiti di centrodestra 

che sono da decenni ancorati al PPE? E 
soprattutto è possibile trovare una strate-
gia comune tra Paesi che sono nell’euro 
e quelli che invece non lo hanno adotta-
to? Tra Paesi dove, come in Italia, si 
resiste proprio alle direttive europee più 
liberali e quelli che si lamentano, come il 
Regno Unito, della iperregolamentazione 
finanziaria di Bruxelles?  
UN CONSIGLIO FINALE  
Da osservatore della politica suggerirei 
di sdoppiare la strategia tra Paesi setten-
trionali e meridionali con un accento più 
marcato di ostilità verso le istituzioni 
europee nei primi e uno più pro-mercato 
e anti-burocratico nei secondi. La condi-
cio sine qua non dovrebbe però essere 
quella di restare tutti nell’UE e battersi 
per la riforma dei trattati in nome dei 
principi di libertà. Quella che l’AECR si 
trova davanti è una sfida complessa poli-
ticamente, ma intellettualmente stimo-
lante. Un terzo sentiero difficilissimo da 
battere, ma quanto meno da dibattere per 
uscire dal duopolio, spesso stucchevole e 
ortodosso, tra europeisti d’establishment 
ed anti europeisti di stampo populistico-
nazionale. 
 
Da: www.formiche.net ♦ 

La terza via dell’Europeismo: La terza via dell’Europeismo:   
una storia conservatriceuna storia conservatrice   

A Taormina la conferenza dei conservatori sul futuro dell'Europa   
di Lorenzo Castellani 
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LL e elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, che si 
terranno in tutti gli Stati 
Membri tra il 22 ed il 25 Mag-

gio 2014, cominciano sul web. I Vice-
Presidenti della Plenaria incaricati della 
Comunicazione, Anni Podimata e O-
thmar Karas, hanno dato ieri l'annuncio 
in un evento organizzato a Bruxelles. Il 
sito sarà utilizzabile in tutte le 24 lingue 
ufficiali dell'Unione Europea e si tratta di 
una piattaforma online che offre ogni 
tipo di informazione relativa agli Stati 
Membri dell'UE: Leggi elettorali, partiti 
candidati, notizie, materiale multimedia-
le sui temi più importanti, compreso tutte 
le notizie relative alle elezioni lanciate 
dal sito del Parlamento Europeo. "Questa 
piattaforma online" scrivono i Vice-
Presidenti "coprirà la campagna elettora-
le in maniera imparziale, obiettiva e rea-
listica. Intendiamo offrire un punto di 
riferimento generale per il pubblico, i 
giornalisti e la società civile, informando 
il pubblico nel modo più ampio possibile 
sull'UE e sul nostro Parlamento Europeo, 

ma anche sul nostro lavoro e le nostre 
azioni". Ma il sito non chiuderà con lo 
spoglio delle schede: è prevista infatti 
anche una sezione pubblica dedicata a 
coprire le consultazioni per l'elezione del 
Presidente della Commissione e dei 
commissari designati.  
Su www.elections2014.eu si trovano 
queste e molte altre informazioni, nella 

speranza di rendere sempre più rapido il 
flusso delle informazioni tra le istituzioni 
europee e i cittadini e per avvicinare un 
po' di più l'Europa al pubblico e agli elet-
tori, sconfiggendo il grande nemico delle 
elezioni, più che mai incombente a mag-
gio 2014: l'astensionismo. ♦ 

Le europee cominciano onlineLe europee cominciano online   
 

Il Parlamento lancia il sito dedicato alle prossime consultazioni   

di Stefano Basilico 
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Il direttore, la redazione e 
i collaboratori del Patto 
Sociale si stringono con 
affetto al dott. Arnaldo 
Ferragni per l’improvvisa 
e dolorosissima scomparsa 
dell’amata moglie Ileana, 
compagna di una vita, e ai 
figli Federico e Maria 
Claudia, nostra preziosa 
collaboratrice.  

Le condoglianze del Patto sociale al Dott. Arnaldo FerragniLe condoglianze del Patto sociale al Dott. Arnaldo Ferragni    



Lussemburgo, 29 novembre 2013  

SS ulla conferenza di Messina (1-3 
giugno 1955) è stato scritto mol-
to. Io posso solo aggiungere che 
il suo successo è dipeso da quel-

le circostanze ignote che spesso cambia-
no il corso delle conferenze diplomatiche 
ed anche della storia. Convocata a Mes-
sina - località che molti ignoravano che 
esistesse -  per le insistenze del ministro 
degli Esteri Martino, impegnato in Sici-
lia per la campagna elettorale (che poi 
perse quasi per ironia degli sforzi da lui 
impiegati per farla conoscere almeno 
all’Europa) la conferenza alla quale par-
teciparono i ministri degli Esteri dei sei 
Paesi membri della Ceca (Comunità eu-
ropea del Carbone e dell’Acciaio) era 
destinata ad una semplice routine diplo-
matica, anche perché il suo ordine del 
giorno prevedeva solo l’esame delle di-
missioni del presidente dell’Alta Autori-
tà della Ceca, Jean Monnet, dimissioni 
offerte per protestare contro il voto nega-
tivo dell’Assemblea nazionale francese 
alla Ced (Comunità europea di difesa). Il 

corso della conferenza di Messina è noto 
e ormai diventato famoso, ma nessuno 
può indicarne il perché.  Non a caso si è 
parlato dello spirito di Messina. Di fatto 
le conclusioni permisero il rilancio delle 
proposte unitarie senza, ovviamente, la 
Ceca, ma legando l’unita europea all’u-
nita economica, che veniva considerato 
un passo avanti dopo la chiusura verso 
l’avvenire con la bocciatura del trattato 
Ced, che attraverso la Difesa, mirava 
all’unità politica dell’Europa. Si parlò di 
miracolo ed invero, rispetto alle aspetta-
tive della vigilia, il miracolo avvenne ( a 
meno che non sia stata l’eccellenza dei 
vini siciliani a favorire la predisposizio-
ne all’accordo). Il terzo giorno, infatti, 
alla conclusione della conferenza, venne 
resa nota quella che viene conosciuta 
come dichiarazione di Messina (ovvero 
Risoluzione di Messina), attraverso la 
quale i sei paesi enunciavano una serie di 
principi e di intenti volti alla creazione 
della Cee (Comunità economica europe-
a) e della Ceea (Comunità europea dell’-
energia atomica, o Euratom). Pur non 

accogliendo la richiesta dell’Assemblea 
comune della Ceca di essere direttamen-
te coinvolta nei negoziati, i ministri deci-
sero di non convocare una classica con-
ferenza intergovernativa, ma di affidare a 
un comitato di esperti, nominati dai go-
verni e dalle istituzioni europee, il com-
pito di elaborare i nuovi trattati, che fu-
rono poi firmati a Roma il 25 marzo 195-
7. Spesso nei momenti difficili dei rap-
porti tra gli stati membri dell'Unione 
Europea è stato volto lo sguardo e l'at-
tenzione verso quello spirito, lo spirito di 
Messina, che animò la conferenza ed i 
padri fondatori della Comunità Europea 
che a quella conferenza parteciparono. 
Ora quello spirito lo cerchiamo in 
molti, ma fatichiamo a trovarlo. E non 
è un bene per l’Europa! ♦ 
 
*Membro del gabinetto Martino (1954-
1957) all’epoca della Conferenza di 
Messina e poi Segretario generale del 
Parlamento europeo (1986-1999)  

Messina 1955: la conferenza che gettò le basi Messina 1955: la conferenza che gettò le basi   
per la nascita della CEEper la nascita della CEE   

La testimonianza di Enrico Vinci   
di Enrico Vinci* 
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EE ntro il 2020 la Serbia entrerà 
nell'Unione Europea. Promes-
sa del Ministro della Giustizia 
e della Pubblica Amministra-

zione del governo di Belgrado, Nikola 
Selakovic, che intervistato dal magazine 
"Kurir International" rilancia la sfida 
aperta dal Vicepremier Vucic: "La Ser-
bia ha davvero i pre-requisiti per entrare 
in Europa entro il 2020. Molto dipende 
anche da Bruxelles, ma credo che il no-
stro obiettivo è raggiungibile con un 
grande sforzo, con gli investimenti e la 
volontà di cambiare alcune cattive abitu-
dini." Il primo capitolo delle negoziazio-
ni che dovrebbero aprirsi a gennaio 201-
4  è proprio quello della giustizia, che 
vede come primi punti dell'agenda la 
riforma giudiziaria e la lotta alla corru-
zione, il tutto in coordinamento con Bru-
xelles, in modo da porre le basi legali per 
una futura eventuale adesione. Adesione 
benedetta dall'ex Ministro degli Esteri 
Franco Frattini, nominato dal Governo 
Serbo come consigliere per aiutare Bel-
grado a gestire i negoziati per l'ingresso, 
in particolare i capitoli 23 e 24: "Il nostro 
interesse comune è portare la Serbia in 

UE. Non è necessaria una riforma costi-
tuzionale estrema, ma qualche piccolo 
cambiamento e soprattutto che i cittadini 
capiscano che questa riforma è necessa-
ria non perché Bruxelles sia soddisfatta, 
ma perché la Serbia stessa ne ha biso-
gno". Se Frattini si fa dunque padrino 
dell'ingresso di Belgrado in UE, preferi-
sce glissare alla domanda su un eventua-
le ingresso nella NATO, di cui si vocife-
ra possa diventare Segretario Generale. 
Le ferite della guerra e dei bombarda-
menti operati dall'alleanza atlantica sono 
ancora aperte nel comune sentire dei 
serbi, che non digerirebbero un'adesione 
affrettata. "Ovviamente - chiarisce l'ex 
Ministro degli Esteri - qualora fossi scel-
to come Segretario Generale della NA-
TO mi dimetterei da consigliere del Go-
verno Serbo". Nel frattempo, molte a-
ziende si stanno accorgendo dell'humus 
sempre più favorevole che si sta svilup-
pando in Serbia per i propri investimenti. 
E' il caso della British American Tobac-
co, che ha appena investito più di 200 
milioni di euro da quando ha privatizzato 
la fabbrica di Vranje, pagando sempre 
nello stesso periodo di tempo oltre 950 
milioni di euro di tasse. Sulla stessa linea 

è il nuovo progetto per rendere Belgrado 
la nuova "Amsterdam dei Balcani": il 
progetto "Belgrado sull'acqua" che pre-
vede la realizzazione di infrastrutture 
imprenditoriali e di canali navigabili per 
un costo di 8 miliardi di euro, è suppor-
tata da diversi investitori britannici, russi 
e arabi. L'idea viene dall'architetto Dra-
gomir Manojlovic, che aveva progettato 
un concetto simile nel 1991, nella stessa 
zona strategica di 140.000 metri quadri e 
dovrebbe essere portata a termine in 15-
20 anni. Insomma, il futuro per la Serbia 
sembra sempre più roseo e prosperoso, 
nella speranza di poter condividere que-
sto benessere anche con gli altri paesi 
europei. ♦ 

La Serbia in UE entro il 2020La Serbia in UE entro il 2020   
 

La previsione del Governo di Belgrado, appoggiata da Frattini   

di Sofia Rossato 
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di Raffaella Biscegliadi Raffaella Bisceglia  
03/12/13 

AA ppena 15.000 euro del Fondo europeo per i Rifugiati, buona 
parte dei quali spesi tra carte 
bollate e meandri della buro-

crazia italica, per dare forma e sostanza 
a un progetto accarezzato da tempo e 
proseguire la carriera di giornalista 
brutalmente interrotta nel suo Paese. 
Così Jean Claude Mbede Fouda, giorna-
lista camerunense arrivato in Italia cin-
que anni fa come rifugiato politico e 
divenuto, con non pochi sacrifici, primo 
giornalista professionista rifugiato poli-
tico iscritto all’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, ha dato vita a All Tv, prima 
web tv multietnica, presentata ufficial-
mente lo scorso 18 ottobre a Milano alla 
presenza del Ministro per l’Integrazione, 
Cecile Kyenge, anche se la sua program-
mazione era partita già alla fine di lu-
glio. Tante le speranze e le idee per cre-
scere, come ci spiega il suo fondatore. 
٠٠٠Quando le chiedono cos’è All Tv 
risponde che è un progetto di inclusio-
ne, coinvolgimento, vita insieme. Cosa 
significa? 
Includere e coinvolgere vuol dire creare 
un ponte tra immigrati e immigrati e tra 
immigrati e italiani. Gli immigrati non 
dialogano, non c’è alcuna comunicazio-
ne tra i diversi gruppi perché ogni comu-
nità ha una testata nella propria lingua. Il 
primo strumento di integrazione invece è 
l’italiano che diventa così una vera ric-
chezza, e per questo All Tv trasmette in 
italiano: per dialogare, far dialogare le 
comunità tra loro e presentare agli italia-
ni la cultura, le abitudini e le possibilità 
di investimento che offrono i diversi 
Paesi.  
٠٠٠Come procede l’avventura appena 
cominciata? 
Stiamo lavorando, anche se è molto dif-
ficile perché la crisi economica e quella 
politica non aiutano. Abbiamo solo le 
nostre idee, siamo nati da un progetto del 
Fondo europeo per i Rifugiati, i progetti 
però non tengono conto dell’immigrazio-
ne qualificata, i fondi solitamente vengo-

no elargiti per aprire un negozio 
di kebab o di prodotti etnici. 
Alla fine dei 15.000 euro otte-
nuti solo 6.000 sono stati utiliz-
zati per aprire la tv, tutto il resto 
è stato speso per notai e carteg-
gi. In questo momento facciamo 
volontariato, siamo un gruppo 
multietnico composto da venti 
collaboratori provenienti da tutti 
i continenti, ci sono anche quat-
tro italiani, lavoriamo per il 
rispetto delle differenze, rac-
contiamo l’Italia di oggi attra-
verso le comunità straniere 
sparse sul territorio con le loro 
tradizioni, le eccellenze e le 
diplomazie. Il nostro è un pro-
getto sociale e può trasformarsi 
in opportunità di lavoro. 
٠٠٠A ch i  s i  r i vo l g e 
principalmente e che riscon-
tro sta avendo? 
All tv si rivolge a tutti, siamo di 
tutti, parliamo alla politica ma 
non siamo politici. Abbiamo 
circa 15.000 contatti al giorno, siamo 
molto seguiti sul web anche perché gli 
stranieri non guardano la televisione 
italiana. In Italia ci sono cinque milioni 
di stranieri che non possono vivere al 
‘buio’ o essere considerati solo criminali, 
le comunità vanno valorizzate, protette e 
fatte conoscere, riceviamo telefonate da 
tutta Italia in cui ci invitano a seguire gli 
eventi da loro organizzati ma non riu-
sciamo a far fronte a tutte le richieste. 

Lavoriamo tanto con i Consolati e le 
Ambasciate che hanno finalmente un 
mezzo per diffondere la cultura del pro-
prio Paese, possono portare il proprio 
messaggio in Italia e invitare gli impren-
ditori a investire nella loro terra. In que-
sto modo diamo la possibilità anche a 
tanti ragazzi italiani che vogliono recarsi 
all’estero per studiare o lavorare, ma 
spesso non sanno come fare, di venire a 
conoscenza delle diverse opportunità.  

 

 INTERVISTE ...
INTERVISTE ... 
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٠٠٠In Camerun svolgeva l’attività di 
giornalista a tutto tondo seguendo 
sport (è stato addetto stampa della Na-
zionale di calcio), politica, cultura. 
Perché è scappato? 
Quando si lavora ai livelli in cui ho lavo-
rato io si vive bene, l’Africa non è pove-
ra se un africano decide di investire nel 
suo paese, in Italia non ho avuto i soldi 
che ho avuto in Africa. Quelli passati 
con la Nazionale sono stati anni molto 
belli, ci ha regalato tanto, vincevamo 
tutto; non sapevo cosa fosse l’esilio che 
ho scoperto solo scappando. Ho fatto 
delle inchieste scottanti con la mia radio, 
sono finite in galera tante persone, non 
avevo altra scelta che la fuga: o rimane-
vo e rischiavo di essere ammazzato in 
nome dell’interesse dello Stato o fuggi-
vo. Purtroppo in Africa esistono regole 
‘mafiose’, per le interviste fatte sono a 
conoscenza di troppe vicende per le quali 
pagherei con la vita se tornassi e nessun 
paese africano mi aiuterebbe a nascon-
dermi.  
٠٠٠E’ arrivato in Italia per caso o 
aveva deciso da tempo di venirci a 
vivere? 
Il caso mi ha portato in Italia e in Olanda 
e grazie a un accordo tra le autorità dei 

due Paesi sono rimasto in Italia. Scap-
pando arrivi e rimani dove sei arrivato. 
Non ho scelto la mia meta, sapevo però 
che dovevo evitare quei Paesi ‘vicini’ al 
mio, come la Francia.  
٠٠٠Prima di creare All Tv in Italia ha 
svolto esperienze da giornalista o si è 
confrontato con realtà lavorative di-
verse? 
Trovare lavoro in Italia è molto difficile, 
bisogna conoscere qualcuno, capisco i 
tre milioni di ragazzi italiani che non lo 
cercano più. In 100 agenzie di lavoro in 
cui mi sono recato nessuno mi ha chia-
mato, neanche per fare le pulizie! Ho 
lavorato un anno e mezzo per una web tv 
a livello formativo, poi il progetto è fini-
to e ho ricominciato a cercare, ho colla-
borato con La Gazzetta dello Sport e nel 
frattempo ho deciso di mettere su questo 
progetto perché mi sembrava un’iniziati-
va utile. 
٠٠٠Quali sono i progetti futuri? 
Le idee sono tante, crediamo nel proget-
to, lavoriamo sui contenuti, purtroppo 
però operiamo da volontari, ciascuno da 
casa sua e dalla propria città, quando c’è 
necessità ci si incontra nella sede di Mi-
lano, e il volontariato, si sa, dura finché 
può durare. Stiamo lavorando per rien-

trare nelle campagne pubblicitarie anche 
se non sempre i progetti migliori sono 
quelli premiati, vogliamo creare opportu-
nità di lavoro anche per i ragazzi italiani 
che desiderano avvicinarsi alla professio-
ne  giornalistica. Da gennaio comincere-
mo a parlare con diversi canali televisivi 
italiani per avere un piccolo spazio che 
permetta di raccontare la musica, la cul-
tura, l’arte, la diplomazia dei diversi pae-
si e allontanare così il concetto di ‘paura’ 
che subentra quando si parla di stranieri. 
Naturalmente tutto è legato ai fondi per-
ché senza denaro non si va lontano, si 
parla tanto di crisi ma in un momento 
così si dovrebbero incoraggiare i progetti 
e le iniziative. 
Il Ministero dell’Integrazione potreb-
be aiutarvi nel raggiungimento dei 
vostri obiettivi… 
Dovrebbe farlo ma la politica in Italia è 
complessa e troppo intenta a litigare. Il 
Ministro Kyenge ha un Ministero senza 
portafoglio, potrebbero incolparla per 
aver aiutato un africano come lei, perché 
è troppo forte l’ossessione dell’origine, e 
poi non c’è sempre solidarietà tra stra-
nierei per il timore di essere messi in 
ombra da chi ha un’idea vincente. Noi 
però ci crediamo e andiamo avanti. ♦ 
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U.S. assures Israel that core Iran U.S. assures Israel that core Iran   
sanctions still in placesanctions still in place   

Published by Reuters on 5th December 2013   

David Brunnstrom David Brunnstrom   

UU 
.S. Secretary of State John 
Kerry assured Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanya-
hu on Thursday that core 

sanctions against Iran would remain in 
place despite its interim nuclear deal 
with world powers.The November 24 
accord in Geneva was denounced as a 
"historic mistake" by Netanyahu, increa-
sing strains in an alliance already marked 
by his past disputes with U.S. President 
Barack Obama over strategy on Iran and 
the Palestinians. Visiting Israel as the 
talks with Tehran gathered pace, Kerry 
met an irate Netanyahu. But they worked 
to affirm their friendship on Thursday: 
Their offices issued pictures of them 
smiling in private conversation, and whi-
le briefing reporters afterwards Kerry 
referred to Netanyahu by his nickname 
"Bibi". Israel argues an easing of some 
sanctions on Iran before it abandons nu-
clear projects with bomb-making poten-
tial risks snowballing as foreign business 
partners rush into the breach. "Steps 
must be taken to prevent a further ero-
sion of sanctions," said Netanyahu, who 
has described a nuclear-armed Islamic 
Republic as a mortal menace to the Je-
wish state. Iran says it enriching uranium 
only for peaceful nuclear energy. 

Kerry said Washington would confer 
closely with its Israeli ally about crafting 
a permanent Iran agreement after the six-
month confidence-building period laid 
out by the Geneva deal under which Iran 
will curb sensitive aspects of its nuclear 
program in exchange for limited relief 
from sanctions. "I can't emphasize e-
nough that Israel's security in this nego-
tiation is at the top of our agenda and the 
United States will do everything in its 
power to make certain that Iran's nuclear 
program, the program's weaponisation 
possibilities, is terminated," Kerry 
said.U.S. Secretary of State John Kerry 
assured Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu on Thursday that core san-
ctions against Iran would remain in place 
despite its interim nuclear deal with 
world powers. The November 24 accord 
in Geneva was denounced as a "historic 
mistake" by Netanyahu, increasing 
strains in an alliance already marked by 
his past disputes with U.S. President 
Barack Obama over strategy on Iran and 
the Palestinians. Visiting Israel as the 
talks with Tehran gathered pace, Kerry 
met an irate Netanyahu. But they worked 
to affirm their friendship on Thursday: 
Their offices issued pictures of them 
smiling in private conversation, and whi-

le briefing reporters afterwards Kerry 
referred to Netanyahu by his nickname 
"Bibi". Israel argues an easing of some 
sanctions on Iran before it abandons nu-
clear projects with bomb-making poten-
tial risks snowballing as foreign business 
partners rush into the breach. "Steps 
must be taken to prevent a further ero-
sion of sanctions," said Netanyahu, who 
has described a nuclear-armed Islamic 
Republic as a mortal menace to the Je-
wish state. Iran says it enriching uranium 
only for peaceful nuclear energy. 
Kerry said Washington would confer 
closely with its Israeli ally about crafting 
a permanent Iran agreement after the six-
month confidence-building period laid 
out by the Geneva deal under which Iran 
will curb sensitive aspects of its nuclear 
program in exchange for limited relief 
from sanctions. "I can't emphasize e-
nough that Israel's security in this nego-
tiation is at the top of our agenda and the 
United States will do everything in its 
power to make certain that Iran's nuclear 
program, the program's weaponisation 
possibilities, is terminated," Kerry said.♦ 
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a cura della Redazionea cura della Redazione  
(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Si' allo spray urti-
cante in dotazione alle forze dell'ordine, ma 
solo se gli agenti indossano numeri identificati-
vi di riconoscimento ben visibili. Lo afferma 
l'europarlamentare Cristina Muscardini, porta-
voce del Movimento Conservatori Social Rifor-
matori. In questo modo, secondo Muscardini, 
"si puo' garantire la responsabilita' civile in 
caso di abusi e di disobbedienza agli ordini. In 
molte nazioni, compreso il Regno Unito e altri 
paesi europei, i numeri identificativi sono una 
realta' consolidata da anni, che tutelano il citta-
dino e allo stesso modo garantiscono agli agenti 
l'anonimato di fronte a possibili vendette, visto 
che solo i capisquadra, e la magistratura in caso 
di denunce di abusi, sono a conoscenza della 
corrispondenza tra agente e numero identificati-
vo. Si tratta - aggiunge - di una battaglia di ci-
vilta' per tutelare il buon nome delle forze del-
l'ordine e la sicurezza dei cittadini, perche' sen-
za responsabilita' individuale nessuno puo' sen-
tirsi al sicuro".(ANSA). ♦ 

Muscardini: Sì a spray urticante ma solo Muscardini: Sì a spray urticante ma solo   
con numeri identificativicon numeri identificativi    

a cura della Redazionea cura della Redazione  
Milano, 03 Dicembre 2013  

"I"I l condono, di fatto, dato dall'Unione 
europea ai produttori cinesi di foto-
voltaico dimostra, purtroppo, una 
volta di più l'incapacità dell'Europa 

di attuare e sostenere una politica economica e com-
merciale a tutela della correttezza del mercato e dei 
produttori europei. Ancora una volta la Commissio-
ne e il Consiglio si sono inchinati davanti agli ac-
cordi tra Germania e Cina a discapito degli altri: la 
mancata applicazione dei dazi compensativi, la 
chiusura di oltre 60 fabbriche europee, dichiarate 
fallite o insolventi a causa del comportamento ille-
gittimo dei cinesi ripropongono il problema di un’-
Europa troppo debole nel difendere i suoi legittimi 
interessi e di una Germania troppo forte che guarda 
solo al suo interesse" - ha detto Cristiana Muscardi-
ni Vice Presidente commissione Commercio Inter-
nazionale del PE. ♦ 

Fotovoltaico, Muscardini: ancora una volta l’UE si è Fotovoltaico, Muscardini: ancora una volta l’UE si è 
inchinata davanti agli accordi tra Germania e Cinainchinata davanti agli accordi tra Germania e Cina    
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a cura della Redazionea cura della Redazione  
Milano, 03 Dicembre 2013  

“I“I    trattamenti fiscali 
e pensionistici che 
sta attuando Rya-
nair per aggirare il 

fisco necessitano di un interven-
to urgente per tutelare lavorato-
ri, fisco italiano e chi onesta-
mente opera nel settore dei tra-
sporti” - scrive l’On. Cristiana 
Muscardini, vicepresidente della 
commissione Commercio Inter-
nazionale al Parlamento europe-
o, al Ministro dei Trasporti, 
Maurizio Lupi, dopo che le in-
dagini di tribunali europei, e 
come riportato da fonti giornalistiche, abbiano dimostrato che 
la nota compagnia low cost irlandese aggiri il fisco di molti 
Stati Membri con strumenti fiscali e pensionistici ‘fantasiosi’. 
Sembra infatti, come risulta alla Procura di Bergamo per l'Ae-
roporto di Orio al Serio, che un centinaio di piloti che lavora-
no stabilmente in Italia sia stato costretto ad aprire una SRL 

uni-personale con sede a 
Dublino. “Tali SRL – 
continua Muscardini - 
fatturano ad una seconda 
società, la quale a sua 
volta fattura a Ryanair. I 
piloti si ritrovano così 
sprovvisti di copertura 
pensionistica in Italia e 
soprattutto si trovano in 
difficoltà quando devono 
pagare le tasse, non sa-
pendo come e in quale 
paese dichiarare il pro-
prio reddito, sebbene nel 
2012 il Ministro Passera 

avesse inserito nel Decreto Sviluppo un articolo specifico sulle 
compagnie aeree con basi stabili in Italia, specificando che nel 
nostro Paese avrebbero dovuto pagare le tasse”. Muscardini ha 
presentato anche alla Commissione europea un’interrogazione 
chiedendo di garantire equità per i piloti sia nella riscossione 
delle imposte che nei servizi di previdenza sociale.♦ 

Ryanair, Muscardini a Lupi: necessario intervento Ryanair, Muscardini a Lupi: necessario intervento 
per bloccare trattamenti fiscali e pensionistici per bloccare trattamenti fiscali e pensionistici 

a cura della Redazionea cura della Redazione  
04/12/13  

OO 
ggi la Commissione propone alcune prati-
che da adottare per aumentare la solidarietà 
e il sostegno reciproco, al fine di prevenire 
la morte dei migranti nel Mediterraneo. Le 

principali aree di intervento proposte sono state eviden-
ziato nel risultato del lavoro svolto dalla Task-force per 
il Mediterraneo, presieduta dalla Commissione, con 
l'obiettivo di sostenere le politiche e gli strumenti del-
l'UE nel breve e medio termine. "Due mesi fa la trage-
dia di Lampedusa ha innescato una reazione molto am-
pia ed emotiva in tutta Europa, corrolata da milioni di 
voci che chiedono azioni per evitare tali catastrofi in 
futuro. Oggi stiamo lavorando per mettere sul tavolo 
proposte per una europea che può fare la differenza ", 
ha dichiarato Cecilia Malmström, commissaria europea 
per gli Affari interni. Per saperne di piu:  
h t tp : / / e u ropa . eu / r ap id / p re s s - r e l e as e_ IP -13 -
1199_en.htm?locale=en ♦ 

Lampedusa followLampedusa follow--up: azioni concrete per prevenire la perdita di vite up: azioni concrete per prevenire la perdita di vite 
umane nel Mediterraneo e migliori i flussi migratori e di asiloumane nel Mediterraneo e migliori i flussi migratori e di asilo    
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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  


