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CC onflitti tra elites, settarismo diffuso e scontri clani-
ci, crescenti pulsioni separatiste e fondamentali-
smo islamico stanno seriamente minacciando la 
tenuta dello Yemen, collocato in una cruciale posi-

zione quale è l’estremo sud del Mar Rosso. Formalmente, lo 
Yemen è uno Stato federale, articolato in 6 unità ciascuna 
dotata di proprio parlamento più la città ...continua a Pag. 2... 
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CC onflitti tra elites, settarismo 
diffuso e scontri clanici, cre-
scenti pulsioni separatiste e 
fondamentalismo islamico 

stanno seriamente minacciando la tenuta 
dello Yemen, collocato in una cruciale 
posizione quale è l’estremo sud del Mar 
Rosso. Formalmente, lo Yemen è uno 
Stato federale, articolato in 6 unità cia-
scuna dotata di proprio parlamento più la 
città-stato di Sanaa (capitale federale), 
che garantisce rappresentanza politica a 

tutte le proprie etnie attraverso un siste-
ma elettorale proporzionale. Negli ultimi 
mesi, tuttavia, l’insurrezione dell’etnia 
Houthi – un’etnia del nord est del Paese 
– ha portato all’assalto di Sanaa e 
all’instaurazione della legge coranica in 
alcune aree del Paese. Una situazione 
non molto lontana da quella del Califfa-
to, con una significativa differenza: la 
maggior preoccupazione che l’area siro-
irachena desta a livello internazionale 
vede l’Iran in sintonia con l’Occidente, il 
caos in cui sta invece sprofondando lo 

Yemen è alimentato anche da Teheran, 
vicino all’etnia insorta. Espugnata Sa-
naa, i ribelli hanno costretto il governo 
a un compromesso, sotto la regia 
dell’Onu, ponendo di fatto sotto la loro 
tutela il governo dell’intero Paese. E 
dopo aver preso Sanaa, dove restano 
accampati, sono inoltre giunti fino al 
mare (la loro area di provenienza non 
ha accesso sul mare) garantendosi così 
una via di approvvigionamento per le 
armi fornite dall’Iran più difficile da 
bloccare da parte di Usa e Arabia Sau-
dita. Nel frattempo, nel Paese resta 
attiva la cellula di Al Qaeda nota come 
al-Qaeda in the Arabian Peninsula 
(AQAP), che in virtù degli attacchi di 
alto livello compiuti gli Stati Uniti con-
siderano la cellula più pericolosa del 
gruppo terroristico. Lo scorso luglio 
AQAP ha proclamato l’instaurazione 
di un emirato islamico nel governo rato 

di Hadhramaut (dove alle donne è stato 
proibito uscire senza essere accompagna-
te da un uomo). A dispetto delle opera-
zioni condotte ormai da 12 anni coi droni 
dagli Usa, la capacità dimostrata dagli 
epigoni di Osama Bin Laden fa degli 
Houthi l’unica forza in grado di contra-
starli, con buona pace della stabilità de-
gli assetti del Paese. L’area meridionale 
del Sud, del resto, chiede invano da anni 
di staccarsi dal resto del Paese tornando 
all’epoca in cui esistevano uno Yemen 
del Nord e uno del Sud. Ora però, i timo-

ri che gli Houthi suscitano 
nell’Arabia Saudita, per l’espresso 
sostegno di cui godono da parte di 
Teheran, potrebbe rendere la causa 
secessionista più forte, in virtù del 
possibile sostegno di chi potrebbe 
preferire tale soluzione rispetto a 
un’espansione dell’area di influenza 
degli Houthi. La debolezza delle 
truppe regolari potrebbe peraltro 
spingere Ryadh a intervenire diretta-
mente oltrepassando, come già altre 
volte in passato, i propri confini me-
ridionali. ♦ 
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Yemen vicino al collasso?Yemen vicino al collasso?   
Al Qaeda al sud, i ribelli filoiraniani al nord e i timori dell'Arabia Saudita  

possono condurre allo smembramento del Paese   



10/11/14  

NN on è usuale registrare una 
protesta di lavoratrici e lavo-
ratori del comparto pubblico: 
sono considerati i più tutelati 

in Italia, con contratti a massima garan-
zia del posto di lavoro, immuni a qualsi-
asi crisi. Le diverse e documentate sce-
ne, in cui si registrano atti irregolari 
compiuti da alcuni di loro, come il famo-
so timbro di cartellini anche per colleghi 
non presenti, così come l’uscita dalla 
sede di lavoro per sbrigare delle com-
missioni personali, non fanno altro che 
peggiorare sia la percezione di cosa sia 
la garanzia del posto di lavoro, in rap-
porto a comparto privato, sia ad aumen-
tare lo sdegno dei cittadini che, talvolta 
per stipendi uguali o minori, operano in 
situazioni ben più dispendiose di energie 
rispetto ai lavoratori cosiddetti statali. 
Ma è davvero così? Come ricorda il vec-
chio detto, per cui non è tutto oro quello 
che luccica, è opportuno ricordare che 

anche nel pubblico, le persone che si 
dedicano al loro lavoro con passione e 
senso etico non mancano. A questo pun-
to, la riflessione si sposta sul tema inizia-
le: i contratti di lavoro. Il settore privato, 
più o meno regolarmente, vede interlo-
quire le aziende con le parti sociali, per 
un adeguamento della parte normativa e 
retributiva, passaggioche spesso include 
un aumento salariale, strumento per 
combattere l’aumento dei prezzi e per 
dare migliori condizioni di vita. Bisogna 
ora ricordare che, per coloro che lavora-
no nel settore pubblico, gli stipendi sono 
fermi a quanto percepivano nel 2009. Di 
conseguenza, il tenore di vita dovrebbe 
essere quello che si aveva all’inizio della 
crisi, che rischia ormai per la sua lun-
ghezza di diventare strutturale, se già 
non lo è. Questa non è la sede che inten-
de definire le necessità del pubblico im-
piego, neppure rilevare e dar voce alle 
sue esigenze: si evidenzia il fatto che, da 
super garantiti, non si può divenire il 

capro espiatorio delle diffi-
coltà delle finanze pubbli-
che. Non giova la contrap-
posizione; la cosa pubblica 
è bene di tutti, tutti concor-
rono nel renderla pubblica, 
intesa di tutti e per tutti. 
Chi vi opera è soggetto 
meritorio di dignità, utiliz-
zare gli strumenti a disposi-
zione per evitare gli abusi è 
nell’interesse della colletti-
vità, ove il bene comune 
diventa tale quando è  frui-
bile, trasformandosi real-
mente in cosa pubblica nel 
momento in cui il concorso 
di ognuno di noi, è impor-
tante ricordare che questo 
noi contiene grande forza di 
coesione sociale, diventa 
ciò di cui tutti possono poi 
godere. La piazza, quando è 
tale perché cassa di riso-
nanza di voce e voci scatu-
rite da idee, significa già di 

suo un’evidenza del pubblico, declinato 
a bene comune. Ascoltare, percepire e 
recepire le istanze dei cittadini è compito 
di tutti, a partire e a prescindere dal con-
tratto sotto cui operano, rendendo un 
servizio alla collettività, incluso chi si 
auspica possa avvalersi di un lavoro e 
una conseguente copertura normativa. ♦ 
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Il pubblico impiego scende in piazza Il pubblico impiego scende in piazza   
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II  l 9 novembre 1989, 25 anni fa, 
crollava il muro di Berlino sotto la 
collera dei berlinesi stessi e di 
quanti, provenienti dall’Est, vole-

vano installarsi nei Paesi dell’Europa 
libera. Crollava il muro che era stato, nel 
cuore dell’Europa, il simbolo della guer-
ra fredda. Iniziava una nuova era per la 
Germania, avviata verso la riunificazio-
ne, e per l’Europa, i cui Paesi che erano 
stati dominati dall’Unione sovietica per 
40 anni aspiravano ad entrare nelle co-
munità europee. Si era dissolto un incu-
bo di morte e si era considerato final-
mente chiuso il lungo periodo del dopo-
guerra. “Giù i muri e su la speranza e la 
libertà!” . Ma è stato proprio così?  In 
Europa, sì, ma la costruzione di barriere 

in tutto il mondo non si è mai fermata. 
“E’ quasi impossibile – afferma l’ISPI, 
l’Istituto per gli studi di politica interna-
zionale di Milano -  contare il numero di 
strutture che dividono le popolazioni 
sulla base delle differenze di censo, lin-
gua, nazionalità o per impedire ai mi-
granti di raggiungere i paesi più svilup-
pati”. Due suoi ricercatori, Matteo Co-
lombo e Annalisa Perteghella, ne hanno 
elencati  alcuni tra gli esempi più famosi, 
che permettono di capire la storia di que-
sti popoli e comprendere meglio perché 
si sono trovati a vivere divisi. La non 
obiettività del sistema mediatico ed il 
settarismo culturale hanno indicato il 
male assoluto nel muro che separa Israe-
le e la Palestina; tutti gli altri muri sele-
zionati dall’ISPI è come se non esistesse-

ro. Nessuno ne parla mai. C’è una ragio-
ne per questo silenzio? Li vogliamo elen-
care per completezza d’informazione, 
proprio nel 25° anniversario della caduta 
del muro di Berlino. 1953 – Corea del 
Nord/Corea del Sud - Non è propria-
mente un muro ma è una zona Lunga 
240 Km e larga 4 Km, la Zona demilita-
rizzata coreana (Zdc), che  separa le due 
Coree lungo la linea tracciata 
dall’armistizio del 1953, il famoso 38° 
parallelo che in precedenza rappresenta-
va il confine tra i due paesi. 1969 — 
2014 - Muro della pace (Irlanda del 
Nord) - Nome ironico per una barriera, il 
Muro della pace, anzi, i Muri della pace, 
rappresentano l’eredità della lotta tren-
tennale tra la comunità unionista prote-
stante e la comunità repubblicana cattoli-

La Redazione  

A Berlino il muro è crollato 25 anni faA Berlino il muro è crollato 25 anni fa   
 

E nel resto del mondo?   
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ca. Sarebbero 99 in tutto i muri che in 
tre decenni di violenze – costate 3.500 
morti su un totale di 1,8 milioni di abi-
tanti – hanno contribuito a separare le 
due comunità. Rimangono in piedi no-
nostante il conflitto sia formalmente 
arrivato a una conclusione nel 1998, con 
la firma dell’Accordo del venerdì santo. 
1974 — 2014 - Linea verde (Cipro) - 
Eretta nel 1974 dall’Onu lungo la linea 
del cessate il fuoco che separa la parte 
meridionale – a maggioranza greca – 
dalla parte settentrionale – sotto il con-
trollo turco, la Linea verde si estende per 
180 km, dividendo di fatto l’isola in due 
e separando la stessa capitale, Nicosia. Il 
muro è chiamato anche “Linea di Atti-
la”, dal nome dell’operazione militare – 
l’Operazione Attila appunto – lanciata 
dal contingente turco nel 1974. A partire 
dal 2003, sono stati aperti diversi pas-
saggi che permettono di attraversare il 
muro e spostarsi da una regione all’altra. 
L’area, tuttavia, rimane soggetta a forte 
tensione: ogni anno sono circa un mi-
gliaio gli incidenti che avvengono 
all’interno della "no man’s land" ciprio-
ta. 1982 — 2014 - Marocco/Sahara 
Occidentale - Lungo circa 2700 Km, il 
muro marocchino si estende tra il territo-
rio conteso del Sahara occidentale e il 
Marocco sud-orientale, separando l’area 
controllata da quest’ultimo da quella del 
Fronte Polisario che, nella propria area, 
ha proclamato la nascita della Repubbli-
ca Araba Sahrawi democratica. Attorno 
al muro, considerato il più grande al 
mondo dopo la Grande muraglia cinese, 
si estende un campo minato che si stima 
contenga circa 6.000 mine anti-uomo. 
La barriera attuale è il risultato di un 
processo di edificazione in sei fasi, che 
si sono succedute dal 1982 al 1987.  
1990 — 2014 -  Linea di controllo 
(Kashmir)  - Anche nota come il “Muro 
di Berlino” asiatico, la Linea di controllo 
divide i territori controllati dall’India e 
quelli controllati dal Pakistan nella re-
gione contesa del Kashmir. Nella zona, 
inoltre, corre un altro confine, denomi-
nato “Line of actual control”, che de-
marca il confine, altrettanto conteso, tra 
India e Cina. Sorta nel 1947 lungo il 
tracciato del cessate il fuoco, la Linea di 
controllo ha assunto questo nome a se-
guito dell’Accordo di Simla del 2 luglio 
1972. Nel 1990, l’India ha avviato i la-
vori per la costruzione di una vera e pro-

pria fortificazione lungo il suo lato, allo 
scopo di impedire l’infiltrazione di guer-
riglieri dal Pakistan. La costruzione del-
la barriera è terminata nel 2004; la “No 
man’s land” che corre tra il muro india-
no e la Linea di controllo è stata riempi-
ta di mine per disincentivare i tentativi 
di scavalcamento. 1993 — 2014 - India/
Bangladesh - Iniziato nel 1993 questo 
muro è tra i più lunghi del mondo. La 
“barriera indo-bengalese” è ormai stata 
ultimata, salvo alcuni tratti, e copre buo-
na parte dei circa 3.400 km di confine 
tra i due Paesi. La decisione del governo 
indiano di costruire questa struttura si 
giustifica con la scelta di limitare 
l’ingresso di immigrati illegali e impedi-
re il contrabbando di diverse merci vie-
tate all’interno del territorio Indiano. La 
struttura è alta circa 3 metri ed è elettri-
ficato in diverse parti. 1995 — 2014 - 
Marocco/Spagna (Ceuta e Melilla) - 
Le fortificazioni che circondano le e-
xclaves spagnole di Ceuta e Melilla, 
separandole dal confinante territorio 
marocchino, sono chiamate anche “muri 
della vergogna”, in quanto teatro della 
morte dei numerosi migranti marocchini 
che perdono la vita nel tentativo di oltre-
passarle. Erette originariamente agli 
inizi degli anni ’90, le due fortificazioni 
hanno subito restauri e ammodernamenti 
nel corso del tempo; oggi, le mura sono 
alte 6 metri e hanno una lunghezza di 
8,2 Km (Ceuta) e 12 Km (Melilla). 
2001 — 2014 - Malesia/Thailandia - Il 
muro che corre oggi lungo il confine tra 
Malesia e Thailandia è il risultato di un 
progetto congiunto avviato nel 2001. In 
precedenza, i muri esistenti lungo il con-

fine erano due, uno dal lato malese e uno 
dal lato thailandese, separati da una “no 
man’s land” ampia 10 metri. Il muro, 
alto 2,5 metri, ha lo scopo ufficiale di 
impedire i traffici illegali tra i due paesi, 
così come l’infiltrazione di potenziali 
destabilizzatori. 2002 — 2014 - Israele/
Palestina - La “barriera di separazione 
israeliana” è lunga circa 575 kilometri 
(740 km a opera ultimata), circa il dop-
pio della lunghezza della “linea verde”, 
il confine internazionalmente ricono-
sciuto che divide i territori palestinesi 
dallo stato di Israele. Questa struttura è 
collocata per l’85% all’esterno della 
zona riconosciuta internazionalmente da 
Tel Aviv ed è alta 10 metri nei tratti 
densamente abitati (10%) e 2 metri nel 
resto del percorso (90%). L’opera è co-
stata circa 2 miliardi di euro ed è iniziata 
nel 2002. Nel progetto finale circa il 
9,4% del territorio internazionalmente 
riconosciuto come parte della Cisgiorda-
nia si troverà a ovest del muro. 
2006 — 2014 - Stati Uniti/Messico - La 
barriera che divide il Messico dal territo-
rio statunitense è il risultato di operazio-
ni condotte in tre stati confinanti con il 
Messico (California, Arizona e Texas) 
volte ad arginare il fenomeno 
dell’immigrazione illegale dal Messico 
agli Stati Uniti e del traffico di droga tra 
i due paesi. Il muro si estende per un 
terzo della lunghezza del confine tra 
Messico e Usa. Secondo le stime, ogni 
anno sarebbero 350.000 le persone che 
attraversano la barriera legalmente, e 
500.000 quelle che la attraversano in 
maniera illegale. ♦ 
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EE nnesimo cambio al vertice di 
un sindacato italiano: in Uil 
Carmelo Barbagallo, già se-
gretario generale aggiunto dal 

gennaio 2014, succede a Fausto Angelet-
ti, che ha rimesso il suo mandato dopo 
una lunga presenza alla guida 
dell’Unione italiana del lavoro. Barba-
gallo ufficialmente si insedierà in occa-
sione del congresso che avrà luogo a 
Roma dal 19 al 21 novembre. Età 67 
anni, il nuovo leader ultimamente si è 

occupato di riformare l’organizzazione 
del suo sindacato di appartenenza, con la 
volontà di renderlo più snello. La sua 
nomina segue di poco un altro cambio al 
vertice, In Cisl Annamaria Furlan è, dall’ 
8 ottobre, il nuovo Segretario, dopo le 
dimissioni irrevocabili di Raffaele Bo-
nanni, in carica dal 2006. Lo stesso Bo-
nanni aveva indicato Furlan come suo 
successore, eletta a larga maggioranza 
(194 voti favorevoli su 200), evidenzian-
do come “le donne sono molto attente e 
volitive e quindi può darsi, anzi e spero, 

che questo possa favorire i 
rapporti, ma metterà in luce 
anche le diversità”. Bonanni 
sentiva come un peso 
l’allontanamento tra le parti 
sociali, in particolare le 
distanze con la Cgil, 
anch’essa guidata da una 
donna, la Susanna Camusso 
che è ora pronta a reagire 
indicendo uno sciopero alle 
politiche del Governo. Se-
condo Annamaria Furlan, 
"Le politiche economiche 
degli ultimi governi sono 
state insufficienti ad affron-
tare la gravità della crisi, 
anche nella fase più acuta, e 
neppure "il dinamismo ri-
formistico di Renzi da' se-
gni di innovazione e svolta 
radicale" (fonte: comunica-

to stampa Cisl dell’8 ottobre 2014): il 
segretario chiede sviluppo e la tanto atte-
sa -e mai fatta- riforma fiscale. Anche in 
Ugl vi è stato un cambio di testimone: 
dal 25 luglio 2014 il nuovo segretario, 
eletto dal consiglio nazionale straordina-
rio, è Geremia Mancini, classe 1955 e 
successore di Giovanni Centrella. Entra-
to da ragazzo in Cisnal, ha proseguito la 
sua carriera in Ugl, diventando segretario 
provinciale, regionale e confederale, fino 
a diventare il segretario nazionale di Ugl 
Pensionati. Secondo Mancini, si 

“ricomincia la nostra battaglia dal terri-
torio e nel Paese per affrontare le gran-
di tematiche che riguardano il lavoro e 
i lavoratori. Non bisogna mai dimenti-
care che il vero mestiere del sindacali-
sta è quello di ‘ambasciatore della 
fame’” (fonte: comunicato stampa Ugl 
del 26 luglio 2014). Tutti i lavoratori, 
soprattutto in un periodo di congiuntu-
ra negativa come questa, vedono e au-
spicano una nuova fase di attività del 
sindacato, interlocutore privilegiato 
con aziende e istituzioni: che questo 
vento di rinnovamento possa essere 
proficuo è lecito sperarlo. ♦ 

di Carlo Zulianello  
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““  L’Italia ha bisogno di un siste-
ma istituzionale che garantisca 
governabilità, un vincitore certo 
la sera delle elezioni, il supera-

mento del bicameralismo perfetto, e il 
rispetto tra forze politiche che si con-
frontino in modo civile, senza odio di 
parte”. Dopo l’incontro sulla riforma 
elettorale tra Silvio Berlusconi e Matteo 
Renzi Pd e FI hanno diffuso un comuni-
cato congiunto nel quale si parla di 
“comune volontà di alzare al 40% la 
soglia dell'Italicum” e di “introduzione 
delle preferenze dopo il capolista bloc-
cato nei 100 collegi”. Concordi sull’idea 
di “concludere i lavori in Aula al Senato 
dell'Italicum entro il mese di dicembre e 
della riforma costituzionale entro genna-
io 2015”, premier e leader azzurro non 
hanno invece trovato un’intesa, come 
rivela lo stesso comunicato, “sulla soglia 
minima di ingresso e sulla attribuzione 

del premio di maggioranza alla lista, 
anziché alla coalizione”. Prima di riunire 
il Nuovo Centrodestra per fare il punto 
sulla riforma, Angelino Alfano in un 
tweet aveva giudicato "ottimo" l'esito 
del faccia a faccia. Prima della direzione 
del Pd convocata proprio per discutere 
della riforma, invece, la minoranza del 
Pd ha fatto sapere di non essere affatto 

soddisfatta di quanto emerso dal vertice 
Renzi-Berlusconi: Alfredo D’Attorre ha 
parlato di “netta contrarietà al modello 
elettorale proposto nell’incontro Renzi-
Berlusconi per quanto riguarda l’aspetto 
dei cento capilista bloccati. Non si può 
sottrarre ai cittadini la scelta dei parla-
mentari che la Consulta gli ha restitui-
to”. ♦ 

La Redazione 

Tra Renzi e Berlusconi accordo a metà Tra Renzi e Berlusconi accordo a metà   
sulla nuova legge elettoralesulla nuova legge elettorale   

Alfano soddisfatto del vertice tra i due, la minoranza del Pd resta critica   
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NN on c’è pace per l’agricoltura 
europea, sconvolta dalle tur-
bolenze che la investono, 
quasi in parallelo con quelle 

climatiche che da un po’ di tempo a que-
sta parte devastano i territori colpiti. 
L’embargo russo mette a soqquadro il 
bilancio comunitario, penalizzando gli 
agricoltori europei; i negoziati per il par-
tenariato transatlantico continuano, non 
senza creare molte inquietudini rispetto 
alle sue conseguenze sull’agricoltura 
europea; e infine l’avvicinarsi della 
scomparsa delle quote latte nel 2015 ci 
obbliga a riflettere sui mezzi migliori per 
prepararci all’avvenimento. E’ in questo 
contesto che ha avuto luogo in ottobre il 
congresso del Copa-Cogeca per ricordare 
l’importanza del rinnovamento delle 
imprese famigliari e la dimensione stra-
tegica del settore agricolo, tanto per la 
sicurezza alimentare, che per la crescita e 
l’impiego. Ma ciò che colpisce in questo 

campo – e il congresso l’ha giustamente 
ricordato – sono alcune cifre che fanno 
di questo settore una realtà non facilmen-
te accomodabile e che dovrebbero pero-
rare la causa della preservazione e della 
promozione dell’agricoltura europea. 
Questo settore assicura l’impiego di 26 
milioni di persone e nutre 500 milioni di 
consumatori europei. Inoltre la produzio-
ne agricola dell’UE rappresenta più di 
400 miliardi di euro e le esportazioni 
agro-alimentari rappresentano i tre quarti 
della bilancia commerciale netta 
dell’UE. Dovrebbe essere superfluo, 
pertanto, dimostrare ai responsabili della 

Commissione europea e dei suoi servizi 
tecnici la giustezza di una politica che 
dia agli agricoltori delle risposte ai rischi 
dei mercati, del clima e alla competitività 
internazionale. Ma Bruxelles per ora 
rimane sorda a questi appelli che sono 
l’espressione di una realtà non facilmen-
te modificabile, perché se lo fosse nel 
senso di ridurre le spese di questo setto-
re, vorrebbe dire distruggere una storia, 
una cultura, una categoria sociale che 
sono stati pilastri del progresso economi-
co e sociale europeo. C’ è sempre tempo 
per sperare, non ce ne è abbastanza per 
fermare il declino. ♦ 

 

Le turbolenze dell’agricoltura europeaLe turbolenze dell’agricoltura europea    
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LL  a questione energetica in Italia 
è sempre un problema: ogni 
tipo di energia trova feroci 
oppositori, dall'eolico sicilia-

no (con appaltopoli varie) agli antinucle-
aristi, dall'idroelettrico fino al settore 
petrolifero. Il tema delle trivellazioni nel 
Mare Adriatico, dove sono stati trovati 
importanti giacimenti, è senza dubbio 
spinoso: bisogna riuscire a garantire l'e-
quilibrio dell'ecosistema, senza al tempo 
stesso dover rinunciare ad una risorsa 
che sarebbe preziosissima per l'indipen-
denza energetica del nostro paese. Indi-
pendenza che è minacciata, oltre che 
dall'instabilità politica dei nostri fornitori 
in Nord Africa, anche dalla situazione 
Ucraina e dalle costanti minacce di Pu-
tin. Proprio Gazprom, colosso petrolifero 
russo che grazie a Putin ha fatto numero-
si affari, sta dietro alle trivellazioni croa-
te nell'Adriatico. I nostri vicini, infatti, 
sono già belli spediti mentre noi ancora 
ci gingilliamo tra ambientalisti e buro-

crazia farraginosa. L'INA, l'azienda pe-
trolifera croata, è avanti con i lavori, con 
retroscena politici stuzzicanti, già svelati 
dal Corriere e da un'interrogazione alla 
Commissione Europea nella scorsa legi-
slatura da parte dell'On. Cristiana Mu-
scardini, che scatenò il panico nell'azien-
da croata. Il 25% dell'INA è infatti con-
trollato da MOL, azienda Ungherese 
dietro la quale ci sarebbe Gazprom. Non 
a caso proprio negli scorsi giorni gli Un-
gheresi hanno annunciato che sarebbero 
disposti a cedere la loro quota della com-
pagnia croata proprio ai russi. Ci trove-
remmo dunque Gazprom, quindi Putin, a 
rubarci le mele nel nostro giardino. L'in-
terrogazione della Muscardini dello scor-
so febbraio, oltre a scongiurare possibili 
danni ecologici, chiedeva anche conto di 
questa influenza: “In seguito alle danno-
se ricerche della nave norvegese Nor-
thern Explorer, che utilizza «cannonate 
sismiche» per cercare il petrolio, il go-
verno croato ha indirettamente annuncia-
to, per voce del suo ministro dell'Econo-

mia Vrdoljak, che ci sono buone 
possibilità che nell'Adriatico si na-
sconda un tesoretto energetico: un 
giacimento di 12 000 km/q che frut-
terebbe 3 miliardi di barili e 3 punti 
in più di PIL per Zagabria. Nell'A-
driatico le trivellazioni sarebbero 
semplici, visto il basso fondale, e la 
Croazia sta già sondando il terreno 
per valutare chi potrebbe essere 
interessato. Emergono però un pro-
blema ambientale e uno politico: le 
«cannonate sismiche», infatti, hanno 
causato gravi danni all'ambiente tra 
cui la fuga di capodogli e delfini — 
i mammiferi più sensibili alle scosse 
— e di altri esemplari della fauna 
marina, con conseguente grave alte-
razione del già precario ecosistema 
dell'Adriatico. Inoltre l'Ina, azienda 
petrolifera croata, è per un quarto di 
proprietà dell'Ungherese Mol, dietro 
la quale ci sarebbe la russa Ga-
zprom.” La Muscardini chiedeva 
alla Commissione maggiori garanzie 

ambientali sulle prospezioni, le politiche 
a difesa della fauna marittima, oltre a 
chiedere conto dei legami tra MOL e 
Gazprom e se fosse necessario un inter-
vento della stessa Commissione in caso 
di rischio per i legittimi interessi econo-
mici ed energetici dei cittadini croati ed 
europei. Non resta che sperare che il 
Governo Renzi si svegli e trovi una solu-
zione per le trivellazioni in totale rispetto 
dell'ambiente, in modo da scongiurare 
questa fregatura dal Cremlino e da dare 
energia e lavoro alla costa Adriatica. ♦ 

di Stefano Basilico 

Ci facciamo fregare il petrolio italiano da PutinCi facciamo fregare il petrolio italiano da Putin   
 

Mentre non sappiamo se trivellare nell'Adriatico, i Croati vendono a Gazprom   
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AA l giorno d’oggi sempre più 
persone decidono di effettua-
re i propri acquisti in un ne-
gozio virtuale, una vetrina 

online che mette a disposizione centinaia 
di oggetti facilmente individuabili e mol-
to spesso venduti a prezzi d’occasione. 
Gli Italiani sono sempre più appassionati 
di “e-commerce”: spesso si informano su 
internet su un determinato prodotto o 
servizio per poi acquistarlo direttamente 
via pc, oppure usando qualche “app” 
dedicata da smartphone e tablet. Il signi-
ficato del termine "commercio elettroni-
co" è cambiato col passare del tempo: 
inizialmente indicava il supporto alle 
transazioni commerciali in forma elettro-
nica per inviare documenti commerciali 
come ordini d’acquisto o fatture in for-
mato elettronico. Oggi invece con il ter-
mine e-commerce si intende una forma 
di commercio e vendita di beni o servizi 
che si effettua attraverso internet da parte 
di una impresa che si propone al consu-

matore. I vantaggi sono molteplici per i 
consumatori e per le imprese stesse: ri-
duzione dei costi generali e dei processi 
intermediari (come magazzino e traspor-
ti), apertura dell’attività 24 ore su 24, 
costi relativamente bassi delle infrastrut-
ture tecnologiche, sicurezza nei sistemi 
di pagamenti e infine la possibilità di 
creare strutture virtuali che sono pensa-
bili e progettabili unicamente nel mondo 
del web. Le normative riguardanti il 
commercio elettronico sono molteplici e 
vanno dalla disciplina per la tutela dei 
consumatori, alle disposizioni sui segni 
distintivi e la pubblicità, alla fondamen-
tale questione della sicurezza e tutela 
della privacy, sapendo quanto sia impor-
tante oggi la protezione dei dati personali 
durante la navigazione online. La vendita 
online non può sfuggire alle regole di 
controllo e leggi ben precise; come già 
accade per i farmaci dove si è cercato di 
chiarire ed eliminare possibili fraintendi-
menti nelle disposizioni, si deve cercare 
di salvaguardare al massimo i consuma-

tori e tutelare la qualità delle piccole 
e medie imprese. Si registra una no-
tevole crescita degli acquirenti, ri-
spetto al commercio “tradizionale” 
effettuato in un negozio fisico, con 
un + 3% circa su base trimestrale; 
chi compra online, inoltre, sembra 
farlo con una frequenza maggiore 
della media e soprattutto spendendo 
importi medi più elevati, specialmen-
te nel settore hi-tech. “La diffusione 
di internet e del commercio elettroni-
co hanno influito non solo sulle abi-
tudini di acquisto dei consumatori, 
ma hanno innovato anche il modo di 
fare impresa per molte realtà del 
nostro territorio” - ha dichiarato Li-
berata Dell’Arciprete, consigliere 
della Camera di commercio di Mila-
no in rappresentanza dei consumatori 
– affermando come questo sia or-
mai  “un settore in rapida crescita, 
che risponde a leggi e a un mercato 
nuovo e globale e che deve svilup-

parsi in un ambiente caratterizzato da 
regole certe, trasparenza e chiarezza”. I 
dati presentati dall'Osservatorio eCom-
merce (promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano e 
da Netcomm) sono evidenti e conferma-
no la continua la crescita dell'e-
commerce in Italia che nel 2014 ha regi-
strato un aumento del 17%, pari a 13,3 
miliardi di euro, riconducibile per il 70% 
a prodotti e per il 30% a servizi e ora 
pesa per il 3,5% delle vendite totali della 
vendita al dettaglio (retail). Nonostante 
le notevoli percentuali di crescita, l'e-
commerce in Italia però è ancora un pas-
so indietro rispetto ai competitor europei, 
come ha spiegato Alessandro Perego 
responsabile scientifico dell'Osservato-
rio. "Noi pensiamo che ci sia ancora uno 
spazio significativo di crescita. Negli 
altri mercati occidentali come Stati Uniti 
e Inghilterra il peso, vicino al 35%, di 
questi canali potrà arrivare anche intorno 
al 50%. Quindi crescerà ancora, poi chia-
ramente ci sarà un punto di arrivo".  Fra 

di Luigi Rucco 

Crescita dell’eCrescita dell’e--commerce in Italia: commerce in Italia:   
un grande strumento in mano alle impreseun grande strumento in mano alle imprese   

L'Osservatorio eCommerce presenta dati nettamente in crescita ma ancora inferiori agli 

standard europei. Raddoppiati gli acquisti tramite dispositivi mobile   
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i settori più sviluppati sulle piattaforme 
digitali c’è sicuramente il turismo, che 
pesa per quasi il 40% del totale, seguito 
dall’abbigliamento e dal settore tecnolo-
gico. In evidenza l'editoria il cui peso in 
un anno è passato dal 4 al 7% del totale e 
settori come Food&Wine cresciuto del 
30% a 200 milioni di euro e i prodotti 
freschi che sono aumentati del 18% a 
160 milioni. Bene anche l'export che ha 
messo a segno un +24% a 2,5 mld di 
euro. Gli acquirenti e-commerce abituali 
in Italia sono circa 10 milioni e generano 
il 90% circa del valore totale, con una 
spesa media di 1000 euro l'anno. Sempre 
secondo questa indagine, oggi si può 
assistere alla nascita del cosiddetto 
"superconsumatore", cioè quell'utente 
che "ha preso il pieno controllo del pro-
cesso d’acquisto per soddisfare i propri 
bisogni, acquistando su diversi canali in 
qualsiasi momento della giornata e sfrut-
tando tutti i mezzi a sua disposizione, 
preferibilmente quelli mobili”. Infatti, 
sono sempre più protagonisti nel proces-
so di acquisto i “device mobili” con le 
vendite via smartphone che hanno messo 

a segno un incremento del 100% supe-
rando gli 1,2 miliardi di euro, pari al 9% 
dell'e-commerce complessivo che sale al 
20% includendo anche altri device come 
i tablet. Secondo i dati raccolti da Ne-
tcomm e Human Highway, in relazione 
al terzo trimestre di quest’anno, si può 
tranquillamente dire che: "l'esperienza 
d’acquisto via app-mobile si sta diffon-
dendo ovunque con una velocità impres-
sionante e a farla da padrone sono gli 
smartphone, ormai alla portata di tutti”. 
Ecco quindi che il modo di vendere cam-
bia radicalmente e le imprese possono 
solo rimanere al passo con i tempi e ag-
giornarsi costantemente per poter sfrutta-
re le nuove piattaforme. Questo nuovo 
modo di vendere i propri prodotti e ser-
vizi rappresenta il futuro, divenuto ormai 
sempre più presente, per le imprese ita-
liane che vogliono uscire dalla crisi e 
aprirsi al mondo. Il commercio online 
deve essere un punto di forza per le pic-
cole e medie imprese, diventando un 
mezzo importante per esportare prodotti 
e servizi di grande qualità e innovazione; 
per questo sono importanti  leggi e rego-

le comuni che permettano alle piccole e 
medie imprese commerciali, già soffoca-
te dalla grande distribuzione, di non rice-
vere ulteriori danni. ♦ 
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L’L’  esposizione internazionale 
di motociclismo, giunta 
all’edizione numero 72, ha 
avuto luogo a Milano e si è 

chiusa ieri, registrando ancora una volta 
l’entusiasmo degli appassionati alle due 
ruote e l’ottimismo degli operatori del 
settore. Due giorni, 4 e 5 novembre, ri-
servati agli operatori del settore, seguiti 
da quattro giorni di Fiera Milano Rho 
aperta a tutti. Grande affluenza anche per 
questa edizione 2014, che coincide con il 
centenario dell’esposizione delle moto: 
un’età che non dimostra, in grado al con-
trario di rinnovarsi nel segno e grazie 
alla spinta dei costruttori di moto e 
scooter, che hanno risposto con interesse 
alla sollecitazioni del mercato. 
All’inaugurazione di questa edizione 
numero 100 sono intervenuti il Ministro 
dello sviluppo economico Federica Gui-
di, il Ministro dei trasporti Maurizio Lu-
pi, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia 
e il Presidente di EICMA S.p.a. Antonel-

lo Montante. I dati sono come sempre 
imponenti e importanti: 1053 marchi in 
rappresentanza di 34 Paesi, distribuiti su 
una superficie di 280mila metri quadri, 
dove i motociclisti e il pubblico interes-
sato in genere hanno potuto ammirare 
anche le novità 2015, presentate in que-
sta vetrina mondiale. L’area esterna ha 
ospitato collaudi, prove dei mezzi ed 
esibizioni, sempre gradite e ampiamente 
partecipate. Le case di costruzione più 
blasonate e famose, hanno allestito degli 
stand alla loro altezza, dove operatori e 
non si sono potuti letteralmente lustrare 
gli occhi, tra i modelli affermati e le new 
entry, sapientemente coinvolti nel famo-
so binomio donne/motori. Moto vecchio 
e nuovo stile, accessori di tutti i tipi, una 
zona dedicata alle soluzioni elettriche e 
una massiccia presenza sia di custom che 
di moto definibili pezzi unici: un salone 
ricco di sorprese, che non smette mai di 
stupire e di esercitare il suo fascino, pun-
to di incontro fondamentale sia per il 
B2B che per il rapporto tra privati e co-

struttori, che hanno in questa kermesse 
un’occasione unica e molto attesa, come 
dimostrano le adesioni a tutti i livelli. ♦ 
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QQ uesto vino, dalle origini anti-
che, con un sicuro presente e 
un futuro cui si può guardare 
con ottimismo, rispecchia le 

vicende accadute a molti altri vitigni 
presenti nel nostro Paese. Le origini sono 
antichissime, e la zona attorno a Mandu-
ria, ove ha trovato la sua collocazione 
ideale, situata presso il mare in provincia 
di Taranto, è così ben definita da aver 
dato luogo a una DOC già dal 1974. 
Questi inviti sono diffuse anche nel resto 
della regione, dove il vino viene nomina-
to primitivo, senza altre aggiunte se non 
la Igt. È la storia di un vino largamente 
utilizzato in semiclandestinità come ta-
glio per nomi importanti. Si sviluppa 
nella roccia calcarea a base di tufo che, 
essendo ricca di fessure, è in grado di 
trattenere l’acqua ed è appoggiata su uno 
strato di argilla che a sua volta eseguito 
da terre ricche di minerali e sali marini. 
L’altro ingrediente, immancabile in que-

sta zona è il sole, che favorisce la matu-
razione degli acini e fa sì che lo zucchero 
si trasformi in alcol. Il risultato è un’uva 
che regala un vino forte e di buon grado 
alcolico. Manduria si trova tra Taranto e 
Lecce, vicina al mare e per questo, aven-
do origini che risalgono alla preistoria, 
nel neolitico, ha ospitato spartani, roma-
ni e cartaginesi, così come i longobardi e 

i normanni. Le prime notizie 
codificate di questo vino risal-
gono al 1700, ma la prima eti-
chetta con la scritta “Primitivo 
di Manduria” è del 1891. Il no-
me primitivo deriva dal latino 
primativus, cioè dalla matura-
zione precoce, che avviene gra-
zie al lavoro del sole e del ven-
to, dato che i grappoli vengono 
raccolti in genere a fine agosto. 
Il primitivo di Manduria DOC è 
rosso intenso, i suoi profumi 
ricordano i frutti di bosco e 
l’amarena. Quando passa nelle 
barriques, operazione da svolge-
re con attenzione per non far 
prevalere il legno ai profumi 
originari, i tannini ammorbidi-
scono la struttura e aggiungono 
dei sentori di spezie e cioccola-
to, che accompagnati alla lun-
ga  persistenza in bocca, sono 
gradevoli al palato. Il primitivo 
di Manduria, date le sue caratte-
ristiche, può rimanere in cantina 

invecchiare anche oltre vent’anni. Il con-
sorzio di tutela del primitivo di Manduria 
DOC, nato nel 2002, è giovane ma per 
questo molto attivo, difende vino e terri-
torio con entusiasmo, forte di ingredienti 
unici, che rendono questo vino degno di 
essere nominato da solo, senza doversi 
nascondere come aggiunta per altri, ma 
in grado di imporre il suo carattere. ♦ 

Le viti dello stivale: Primitivo di ManduriaLe viti dello stivale: Primitivo di Manduria    

di Carlo Zulianello 
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RR iesling renano e Sylvaner: 
questi due vitigni sono gli 
ingredienti principali del 
profumatissimo bianco, col-

tivato prevalentemente in zone fredde, a 
ragione e con un grande perché. Il nome 
del vino proviene dall’unione del cogno-
me del Professor Hermann Mueller che, 
nella seconda metà dell’Ottocento, con 
non poche difficoltà lo scoprì, e la zona 
dove stava procedendo con le sue ricer-
che, la svizzera Turgovia, Thurgau in 

tedesco. Ostacolato nelle sue ricerche sia 
dalla comunità scientifica invidiosa del 
suo risultato, sia dai condizionamenti che 
le questioni etiche e religiose davano il 
riferimento alla manipolazione e 
l’incrocio di specie diverse, fu costretto a 
ritornare in patria, dove nel 1891 terminò 
la sperimentazione. Questo vitigno, sia 
per la tipologia che per la speranza che 
di sopravvivenza dalla distruzione di 
vitigni che stava operando proprio in 
quel periodo la tanto temuta fillossera, 
dava speranze di un ricambio generazio-

nale. L’incrocio dei due vitigni 
dava un prodotto sicuro è una 
vendemmia garantita, elementi 
che il Trentino Alto Adige capì 
subito: condizioni ambientali e 
del suolo simili a quelle dove 
questo nuovo vitigno aveva 
piantato le sue radici; facilità 
nell’intraprendere rapporti per-
ché la lingua tedesca era parlata 
nel territorio; stesse condizioni 
politiche date dalla dominazio-
ne asburgica. I rapporti di lavo-
ro e professionale tra il profes-
sore e il fondatore dell’Istituto 
agrario di San Michele 
all’Adige sono i motivi del 
facile inserimento e rapida dif-
fusione della vite nel Trentino 
Alto Adige. Il grappolo è lungo 
e compatto, con acidi ricchi di 
zuccheri e gradevoli anche 
mangiati da soli. La zona di 
produzione è stupenda: abbina-
re l’acquisto del vino a itinerari 

a piedi così come in bici o a cavallo 
un’esperienza unica. Le valli dell’Isarco 
e dell’Adige, così come la Val Venosta, 
sono delle perle: ci si può fermare nelle 
aree di sosta per ammirare il panorama, 
così come visitare i piccoli paesi che 
offrono storia e tradizioni, arrivando 
anche a delle cantine importanti e rino-
mate. Il colore del vino prodotto varia 
dal verdognolo al giallo, secondo le zone 
di provenienza. Il punto forte è assoluta-
mente il profumo, d’erba e leggermente 
di noce moscata, ma la sorpresa avviene 
in bocca, dove il vino è fresco, elegante e 
ha un finale che lo rende assolutamente 
piacevole. Resiste mediamente due anni, 
periodo in cui è consigliabile bere il vi-
no. Questo prodotto, vanto delle zone di 
produzione, è un buonissimo aperitivo, 
ma si sposa bene anche con antipasti 
leggeri e con il pesce cucinato in tutti i 
modi, ed è ottimo in accompagnamento 
ai frutti di mare, sempre da servire tra i 
10 e i 12°, per gustare le magie che of-
fre.♦ 

Le viti dello Stivale: Muller ThurgauLe viti dello Stivale: Muller Thurgau    

di Carlo Zulianello 
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DD a giovedì 13 a domenica 16 
novembre torna a Milano 
Book City, la grande manife-
stazione dedicata alla lettura e 

ai libri che prevede decine di spettacoli, 
reading, incontri con gli autori, laborato-
ri e mostre e che vedrà il Castello Sfor-
zesco come centro pulsante della manife-
stazione. Milano ospiterà autori italiani e 
internazionali, uno dei più attesi e' David 
Grossman, al quale il Comune conferirà 
il Sigillo della Città. Book City e' dislo-
cato in diversi spazi della città metropo-
litana, non solo biblioteche e librerie, ma 
anche spazi insoliti, tra cui il Museo Na-
zionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo Da Vinci, il Circolo Filologi-
co, la Borsa Italiana/Palazzo Mezzanotte, 
il Palazzo del Ghiaccio, la Cavallerizza e 
QC Terme di Milano, Il Pertini di Cini-
sello Balsamo. ♦ 

Book City Milano 2014Book City Milano 2014   
 

Milano ospiterà autori italiani e internazionali   

La Redazione 
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II  eri mattina a Potiskum, città 
di circa 205mila abitanti 
situata nel nord-est della 
Nigeria, un ordigno è esplo-

so, provocando la semi distruzio-
ne di un collegio-liceo. Il bilancio 
è di almeno 47 morti, tutti ragazzi 
che si apprestavano ad iniziare le 
lezioni. Secondo le autorità locali, 
un attentatore, vestito da studente, 
si è introdotto nella scuola e, reca-
tosi nel cortile ove si radunano gli 
studenti, si è fatto esplodere in 
mezzo ai ragazzi, che erano pronti per 
l’appello e il consuetudinario saluto del 
preside. Lo stato di Yobe, dove è situata 
la città teatro del sanguinoso evento, è 

già stato coinvolto il 3 novembre da un 
altro attentato che aveva provocato circa 
20 vittime, questa volta il bersaglio scel-
to era un corteo sciita. Le modalità 

dell’attentato, la tipologia di 
esecuzione e le vittime scelte 
hanno indotto la Polizia ad ipo-
tizzare che la mano che ha pro-
vocato la strage sia di BokoHa-
ram, un gruppo islamico triste-
mente noto dal 2009 per la sua 
intenzione di istituire un califfa-
to islamico nel Nord della Nige-
ria. Colpire un luogo ove si i-
struisce, equivale ad inviare un 
messaggio di odio verso 
l’occidente, cui emblema sono 
appunto le scuole e ciò che vie-

ne insegnato, considerato appunto 
“occidentale”. Si contano circa 90 feriti 
e, al momento, le scuole della città sono 
state chiuse. ♦ 

Esplosione in Nigeria: kamikaze uccide studentiEsplosione in Nigeria: kamikaze uccide studenti    

di Carlo Zulianello 
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HH onda Motor Co (7267.T) 
said on Thursday that a dri-
ver in Malaysia died in July 
after being hit by shrapnel 

from an air bag supplied by Takata Corp 
(7312.T) - the fifth such fatality and the 
first outside the United States. The Japa-
nese automaker also widened its recall 
for the defective air bags by another 
170,000 vehicles globally, taking its total 
recalls to nearly 10 million vehicles fit-
ted with potentially defective Takata air 
bag inflators since 2008, including U.S. 

region-specific recalls. Before Thur-
sday's disclosure, Takata air bags had 
been linked to four deaths in Honda ve-
hicles in the United States. All the vic-
tims were hit by shrapnel ejected by the 
air bag. Defective Takata air bags are the 
target of a U.S. safety investigation over 
the risk they could explode with dange-
rous force in an accident and shoot metal 
shards into the vehicle. More than 17 
million vehicles made by nearly a dozen 
different automakers have been recalled 
globally for flawed Takata air bags since 
2008. In the Malaysia accident on July 

27, involving a 2003 Honda 
City model, the air bag inflator 
ruptured and sent shrapnel into 
the vehicle, some of which 
struck the female driver, Hon-
da said. Honda did not give 
the driver's name or age. Hon-
da learned of the incident on 
Aug. 27 and notified Japan's 
transport ministry on Sept. 10. 
Honda said the Takata air bag 
inflator that failed in the Mala-
ysia accident had likely been 
exposed to excessive moisture 
at the supplier's now-shuttered 
plant in La Grange, Georgia. 
The expanded recall covers all 
Honda cars equipped with air 
bag inflators of the same spe-
cification made between No-
vember 2001 and November 
2003 on the problematic sec-
tion of a line at that plant, 
Honda said. A Takata spoke-
swoman declined to say whe-

ther other car makers could be affected 
by the same problem, while Japan's tran-
sport ministry said it was looking into 
that. "We're working under the assum-
ption that this affects others," said Masa-
to Sahashi, director of the recall enforce-
ment office at the ministry. "There's a 
possibility they were supplying the infla-
tors to other companies during that pe-
riod, so we're investigating that." Honda 
said it was recalling five models as part 
of a widening campaign, including the 
Fit and Civic. None of the affected mo-
dels were sold in North America. ♦ 

Honda discloses 5th Takata air bagHonda discloses 5th Takata air bag--linked linked   
fatality, widens recallfatality, widens recall   

Published by Reuters on 13th November 2014   

Chang-Ran Kim  
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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  


