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MM  artedì 5 maggio, al Palazzo delle Stelline a Milano, alle 
ore 18, ha avuto luogo un momento di importante dialo-
go, volto a tenere sempre alta la guardia nei confronti del 
terrorismo. Al centro la vicenda dell’uccisione di Yusuf 

Mohamed Ismail Bari Bari, Ambasciatore somalo alle nazioni Unite di 
Ginevra, che si è prodigato per il dialogo e la pace fino alle estreme 
conseguenze per la  sua coraggiosa azione. L’incontro, moderato da 
Fausto Biloslavo, giornalista inviato di guerra, attraverso gli autorevoli 
interventi non ha solo ricordato l’eredita lasciata continua a Pag.2-3-4.. 
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DD opo la “brillante” 
eliminazione delle 
Province, con le 
conseguenze che 

stanno sotto gli occhi di tutti: 
nessun risparmio e problemi 
gravi per assolvere alle fun-
zioni che spettavano loro, 
dopo la riforma del Senato, 
che di fatto elimina la più 
antica istituzione italiana 
(neppure Domiziano riuscì a 
sopprimere tanti senatori) e 
che sancisce i doppi incarichi 
e incardina le nomination 
come fatto istituzionale, Ren-
zi con la fiducia si appresta a raccontarci l’ultima favola: 
“Cambiare in meglio l’Italia”. Ovviamente, nessun provvedi-
mento per eliminare ovunque i doppi  continua a Pag. 7... 

di Cristiana Muscardini  
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MM  artedì 5 maggio, al Palaz-
zo delle Stelline a Milano, 
alle ore 18, ha avuto luo-
go un momento di impor-

tante dialogo, volto a tenere sempre alta 
la guardia nei confronti del terrorismo. 
Al centro la vicenda dell’uccisione di 
Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari, Am-
basciatore somalo alle nazioni Unite di 
Ginevra, che si è prodigato per il dialogo 
e la pace fino alle estreme conseguenze 
per la  sua coraggiosa azione. 
L’incontro, moderato da Fau-
sto Biloslavo, giornalista invi-
ato di guerra, attraverso gli 
autorevoli interventi non ha 
solo ricordato l’eredita lascia-
ta da un personaggio del cali-
bro di Yusuf in tema di co-
struzione di rapporti volti alla 
centralità della persona come 
elemento verso cui convoglia-
re la necessità di istruzione e 
libertà, ma ha evidenziato la 
commozione dei partecipanti 
tutti, a seguito delle numerose 
testimonianze di chi, come 
Cristiana Muscardini, ha condiviso tali 
nobili ideali. La sorella del compianto 
Yusuf, Maryan Ismail, ha fatto conosce-
re anche il lato più familiare e intimo di 
un uomo coraggioso e determinato, ma 
allo stesso tempo estremamente uma-
no.  Sullo sfondo, prima dell’inizio dei 
lavori, la proiezione dell’intervento di 
Yusuf il giorno del suo insediamento in 
qualità di Ambasciatore all’ONU di Gi-
nevra dal quale si evince la sua profonda 
conoscenza delle dinamiche internazio-
nali e scaturisce tutta la sua sensibilità 
personale. Gli interventi sono stati antici-
pati dal benvenuto di Bruno Marasà, 
Direttore dell’Ufficio del Parlamento 
europeo a Milano. Al centro del suo di-
scorso Expo, che ci ricorda il mondo, e 
proprio di una parte di mondo che pur-
troppo balza agli onori delle cronache 
per il nuovo tipo di terrorismo che si sta 

manifestando.  È importante cercare di 
realizzare iniziative, anche di lavoro, 
come progetti finanziati dall’UE per cer-
care di tessere, in Somalia, rapporti  che 
diventano sociali, tanto da diventare un 
muro contro Al-Shabaab. Un piccolo ma 
significativo esempio ma da tenere in 
grande considerazione. Fausto Biloslavo 
ricordava che oggi chi ha la pelle nera è 
visto come terrorista, ma in Somalia, 
come latrove tante sono le persone per 
bene E spiega anche che l’appellativo di 

Yusuf, Bari-Bari, vuol dire “provenire da 
Nord”, proprio dove lui aveva concentra-
to i suoi sforzi e dove ha voluto farsi 
seppellire. La sua uccisione è l’uccisione 
di un amante della propria patria, per la 
quale si è battuto, e di un grande diplo-
matico, che con tale carica ha espresso 
grandi sforzi per rendere libero il suo 
Paese. Il momento dell’intervento 
dell’On Muscardini è stato il più toccan-
te. La Medaglia d’Oro al Merito Europe-
o, deputata al Parlamento europeo per 25 
anni e Presidente del C.S.R.,  ha puntua-
lizzato che Yusuf ha cercato di far bene 
al suo Paese e all’Europa, e tante volte, 
purtroppo, non è stato ascoltato. La sta-
bilità del Marocco, e la presenza 
dell’Ambasciatore in sala ce lo ha ricor-
dato, è un importante esempio di rifiuto 
dell’Isis. La Somalia, che prima doveva 
diventare la culla di Al-Qaeda ed è di-

ventata invece una roccaforte dell’Isis, 
non è stata sempre difesa: quando la Ci-
na e altri Pesi depredavano le coste so-
male nessuno si è mosso per salvare una 
delle poche economie esistenti. Allora 
come meravigliarsi dell’adesione di tanti 
somali all’Isis? Se non si difendono i 
legittimi diritti, i somali si sentono soli: 
come non fu dato aiuto ai pescatori, non 
lo si fece col Presidente della Transizio-
ne, e i somali non hanno potuto avere un 
esercito che, per esempio, li difendesse 

dagli estremismi. Somalia non 
è solo Mogadiscio, c’è unità 
di fondo ma diversità nelle 
varie regioni. Allora chiede-
vano, i somali, di proteggere 
la loro transizione da quel 
veleno. Yusuf voleva che gli 
‘arruolatori’ smettessero di 
operare, ebbe la risposta di 
parlarne il giorno dopo in un 
albergo. Lui ci è andato quel 
famigerato 27 marzo 2015, e 
da solo come richiesto, ma 
hanno parlato i proiettili. Al 
momento dell’entrata in azio-
ne del commando che ha poi 

ucciso Yusuf, l’Ambasciatore tedesco in 
Somalia è stato tratto in salvo; Yusuf no, 
sarebbe perciò opportuna un’inchiesta 
per far luce su quanto accaduto. Yusuf è 
stato l’unico in grado di far firmare da 
tutti i Paesi una Risoluzione, lui era que-
sto e voleva arrivare a fondo anche alla 
vicenda di Ilaria Alpi, era scomodo an-
che per questo, proprio ora che si ipotiz-
za di togliere il segreto agli atti di questa 
oscura vicenda. Bisogna chiarire fino a 
quale punto si permette, per esempio, di 
far svolgere dei mondiali di calcio o per-
mettere investimenti, anche in Italia, da 
parte di Paesi che finanziano il terrori-
smo. A tutti i livelli dobbiamo capire 
che, se il denaro non puzza, l’odore del 
sangue sì. Il PE ha approvato in seduta 
plenaria una risoluzione che condanna 
tali uccisioni e in modo specifico quella 
di Yusuf. Secondo l’On. Nicolò Rinaldi,  
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Uniti contro il terrorismo, Uniti contro il terrorismo,   

in memoria di Yusuf Ismailin memoria di Yusuf Ismail   
Ricordando l’Ambasciatore somalo assassinato dagli Shabaab si è discusso degli orrori e 

dei pericoli ma anche di come il dilagante fenomeno può e deve essere affrontato   



Yusuf apparteneva a due categorie pre-
ziose: un ponte, un uomo raro nel voler 
appartenere a due culture diverse e a 
farsi tramite tra esse, senza mai recidere 
la sua radice somala. Chi ha lavorato per 
far conoscere due sponde lontane dal 
mondo è stato proprio lui. Non solo Am-
basciatore, ma amico di 
Italia, Europa, Occidente. 
Siamo in grado di capire 
la funzione di questi uomi-
ni-ponte, come politica, 
media, opinione pubblica? 
Le opinioni generalizzanti 
prevalgono. Queste perso-
ne - non solo Yusuf - sono 
simbolo di crescita, incon-
tro, destino comune. Se-
condo aspetto: al di là 
delle loro funzioni, noi 
sappiamo proteggere que-
ste persone? Come le pos-
siamo tutelare? Yusuf era 
anche un uomo di cultura: 
la cultura lo aveva forgia-
to, allora quanto ancora oggi noi europei 
investiamo in cultura nel sud del mondo, 
per far emancipare le donne o rendere i 
giovani liberi di ragionare? Il torto mag-
giore che possiamo fare come Europa a 
Yusuf è non pensare a questo. Carlo Bor-
ghetti, consigliere regionale PD, ricorda-
va come questi momenti non sono di 
parte. Le istituzioni hanno molto su cui 
riflettere. Tra i temi di Expo c’è 
l’amicizia tra i popoli e Yusuf ha vissuto 
davvero questa amicizia e l’ha praticata. 
Lui ci insegna che la speranza non può 
morire:  verrebbe da dire che speranza 
non ce n’è, si tratta di un territorio che va 
bonificato da tanti punti di vista, ma c’è 
anche da bonificare la corruzione, in un 
territorio molto ricco e che potrebbe far-
cela da solo. Occorre andare oltre i con-
fini del territorio, richiamando la respon-
sabilità delle istituzioni internazionali, 
partendo dalla politica estera comunita-
ria. Inoltre, il dialogo interreligioso rap-
presenta un altro punto di vista per sti-
molare le istituzioni e la comunità civile, 
avendo il coraggio di differenziare tra  i 
vari tipi di Islam. Andrea Mascaretti, 
consigliere comunale FI, evidenziava la 
necessità di stare vicini alla famiglia. Di 
fronte all’accaduto, non bisogna dimenti-
care i coraggiosi che rischiano per dar 
voce a tutti, a loro dobbiamo la nostra 
libertà e pace, e purtroppo costoro spesso 

arrivano alla ribalta delle cronache per 
tristi eventi che li riguardano. Le nuove 
generazioni dovrebbero sapere tutto que-
sto: il terrorismo si combatte con cultura, 
senza poi lasciare da soli i popoli e le 
famiglie, che sono le nostre famiglie. 
Arnaldo Ferragni, Presidente onorario 

R.E.S. puntualizzava che commemoran-
do certe persone di spessore, c’è il ri-
schio di retorica o enfasi, e Yusuf non lo 
merita, era discreto e pacato. Era una 
personalità misurata ed equilibrata, con 
cultura ampia. Ha operato in Europa 
come diplomatico, poi ambasciatore a 
Ginevra. Univa le caratteristiche sue alle 
familiari, oltre alle peculiarità del suo 
Clan, con grande conoscenza del mondo 
occidentale e delle culture illuminista e 
giudaico-cristiana. Rispettava le verità 
altrui, era uomo di dialogo e non era 
settario. Sembrava uno spirito eletto, 
somigliava a Spinoza, che diceva che 
l’intelletto è il dono più grande che 
l’umanità possieda. La vita migliore è 
quella rivolta all’amore per la saggezza: 
verità e libertà sono inscindibilmente 
legate. Yusuf condannava il fondamenta-
lismo. L’essenza della libertà non è altro 
che la dignità umana, questo è ciò che 
Spinoza insegnò a Goethe, che definiva 
ciò “nobiltà di spirito”. Essa riconduce al 
ricordo di Yusuf, la sua personalità viene 
considerata dal Dott. Ferragni animata da 
tale nobiltà. Il suo impegno è stato di-
staccato dalla politica per la libertà della 
sua Somalia, il rispetto per chi è diverso 
dall’Altro confluiva in lui e nel suo mo-
do diverso di vedere politica e società. 
Faceva riflettere sull’inutilità di parole e 
scritti se non animati da libertà: la nobil-

tà di spirito è la giusta ambizione di ogni 
vita che merita di essere vissuta. È duro 
accettare che sono stati rifiutati i soccorsi 
perché Yusuf era di un Clan diverso, si 
spera che la cultura di Clan diventi unità 
per unire la Somalia. Maryan Ismail, 
sorella del compianto Yusuf, ha ringra-

ziato Cristiana Muscardi-
ni, definendola una perso-
na di famiglia. Ha potuto 
rivelare un taglio più per-
sonale, ricordando che 
presso L’Onu è stata pian-
tata una pianta in nome di 
Yusuf, tra la commozione 
di collaboratori e amici. 
La sua passione nasceva 
dalla famiglia, che è sem-
pre stata una famiglia po-
litica, il che significava 
occuparsi del destino dei 
cittadini della Somalia. 
Yusuf ha respirato questa 
aria pagandola cara perché 
la famiglia di origine è 

dovuta scappare in Italia come rifugiata. 
Il dialogo interreligioso e la convivenza 
sono possibili, perché siamo persone: era 
di fede ma anche laico. Se il suo sacrifi-
cio significa qualcosa, è questo: nella 
ultima missione voleva recuperare i 
bambini-soldato, e da loro, da dei tredi-
cenni, è stato ucciso. La Somalia è la 
madre di quello che accade in Medio 
Oriente e in Libia: è la palestra degli 
orrori e Maryan vorrebbe che il sangue 
di suo fratello fosse sangue di pace. Lu-
ciano Scalettari, giornalista di Famiglia 
Cristiana, ha raccontato aneddoti perso-
nali scaturiti dalla loro conoscenza: 
l’azione dell’amico e diplomatico è stata  
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OO ttomilacento e rotti 
Comuni sono troppi 
per un Paese, l’Italia, 
nel quale il 71% di 

questi Comuni raggruppa non più 
di 5mila anime. L’esempio più 
eclatante è quello di Pedesina, il 
Comune in Provincia di Sondrio 
più piccolo d’Italia, che per ammi-
nistrare i suoi 36 abitanti ne impie-
ga e ne retribuisce oltre la metà: un 
sindaco, 4 assessori, 12 consiglieri, un 
segretario comunale e un dipendente part
-time. Che i costi dell’amministrazione 
pubblica siano anzitutto costi di back-
office, cioè costi per farla funzionare, e 
non di servizio, cioè di produzione di 
risultati, è quasi fisiologico, perché ogni 
organizzazione complessa ha dei costi di 
funzionamento proporzionali alla sua 
estensione e complessità, ma un Paese in 
cui il debito pubblico non accenna a di-
minuire e cresce ben più del Pil – alte-
rando così il rapporto fondamentale pre-
visto dai parametri della moneta europea 

– è palesemente un non senso continuare 
a sopportare costi per quei Comuni – il 
23,35%, quasi 1 ogni 4 – nei quali non 
vivono più di 1000 persone e che co-
munque, nella maggioranza dei casi 
(55%) ospitano fino a un massimo di 
3000 residenti. Accorpare i Comuni con 
popolazione inferiore ai 10mila abitanti 
consentirebbe risparmi dai 310 ai 983 
milioni, secondo stime del 2014, perché 
riequilibrerebbe le spese legate alla pre-
senza di un consigliere comunale (o as-
sessore) ogni 60 persone che oggi carat-
terizza i Comuni con meno di 1000 abi-

tanti.Vero è che l’Italia vanta un 
Comune ogni 37 chilometri qua-
drati e ogni 7.260 abitanti, mentre 
la Germania uno ogni 23 kmq e 
6.690 persone, la Francia uno ogni 
18 e 1.720, la Spagna uno ogni 
5.430 abitanti. Ma la media di un 
eletto in Comune ogni 30.629 
abitanti nelle città con oltre un 
milione di persone, di un eletto 
ogni 14.251 abitanti se la città non 
ha oltre mezzo milione di anime e 

di un eletto ogni 3.339 persone nei capo-
luoghi provinciali dai 100mila ai 250 
abitanti è qualcosa che appunto non è più 
tollerabile calcolando quanto galoppa il 
debito pubblico e quanto la pubblica 
amministrazione assorbe dal privato an-
ziché stringere la cinghia come 
quest’ultimo (e prima di quest’ultimo) 
visti i tempi che corrono (a tacere della 
capacità del libero mercato di fornire da 
sé buona parte dei servizi che fideistica-
mente si ritiene invece vengano svolti 
meglio dal pubblico e debbano perciò 
essergli riservati). ♦ 
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Troppi Comuni piccoli rendono Troppi Comuni piccoli rendono   

troppo grande il debito pubblicotroppo grande il debito pubblico   
Accorpare i borghi fino a 10mila anime consentirebbe  

risparmi dai 310 ai 983 milioni di euro   
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orientata alla pace, al dialogo e al rispet-
to dell’altro. Ha viaggiato a lungo con lui 
prima che fosse Ambasciatore, quando 
era portavoce dell’allora Presidente: ave-
va anche un aspetto operativo, per i gior-
nalisti, gestiva l’ingresso e la circolazio-
ne in Somalia, come quando alcuni di 
loro andarono nel 2005 ad indagare su 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, e sugli in-
trecci taciuti tra Italia e Somalia sul traf-
fico di rifiuti. Sapeva che ciò andava 
fatto: verità, giustizia e conoscenza dei 
fatti sono elementi connaturati con la 
pace, e aprire delle porte blindate nei 
rapporti italo-somali avrebbe contribuito. 
Altro tema scottante quello della pirateri-
a somala, e Yusuf era disponibile 
nell’aiutare a capire le connotazione di 
questo che fenomeno. Antonio Selvatici, 
giornalista free-lance, lanciava un duro 
‘j’accuse’. Yusuf è stato ucciso due vol-
te, di cui una in Italia dai giornalisti. Sa-

puta la notizia, lo stesso Selvatici aveva 
contattato immediatamente il Direttore 
del Resto del Carlino (Yusuf si era for-
mato a Bologna ed era cittadino italia-
no), che ha risposto che non interessava 
dare la notizia della sua uccisione. Con il 
Direttore dell’Ansa, 6/7 righe. Allora, la 
riflessione è sul ruolo talvolta distorto di 
concepire il giornalismo: i giornalisti 
possono uccidere in due modi, con la 
penna e col silenzio, e così è accaduto 
con Yusuf. Andrea Magoni, collaborato-
re dell’Ambasciatore, narrava che a fine 
anni ’80, Yusuf disse che i terroristi isla-
mici volevano mettere le mani sulla So-
malia, e l’incontro con l’On. Muscardini 
sprigionò una chimica che ha portato a 
fare politica ed iniziative assieme. Cri-
vellato di proiettili, ha speso gli ultimi 
secondi per esprimere il desiderio di es-
sere seppellito nella sua città: un gesto 
politico e un dito puntato verso chi ha 

armato quei bambini-assassini. In con-
clusione, Fausto Biloslavo ricordava la 
citazione di Maryan, che ha detto che la 
famiglia è sempre stata “partigiana della 
libertà”. Allora, avviciniamo Afghani-
stan e Somalia, dunque Massoud e Yu-
suf. Massoud, militare e politico afgha-
no, è stato ucciso 48 ore prima 
dell’attentato del 2001 alle Torri Gemel-
le, ed era capo dei Mujaheddin, i com-
battenti per la libertà. Sono legati da un 
unico comune denominatore: essere de-
gli esempi, e proprio per essere stati tali 
sono stati uccisi dal terrorismo. In chiu-
sura di questi momenti riflessione, me-
moria ed emozioni sono riassumibili 
nell’incipit dell’ultimo libro scritto 
dall’On. Cristiana Muscardini ‘Politeisti 
e Assassini’: “Nella speranza che i bam-
bini di domani siano migliori degli uomi-
ni di oggi”.♦ 
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EE xpo Milano 2015 è stato inau-
gurato da pochi giorni regi-
strando quasi 500mila visitato-
ri nel primo week-end, nume-

ro destinato ad avvicinarsi al milione 
contando la prima settimana 
della esposizione. Nonostante 
questa edizione sia sostanzial-
mente appena iniziata, già si 
guarda al futuro e più precisa-
mente all’Expo che si realizzerà 
nel 2020 a Dubai. La votazione 
che ha decretato la città organiz-
zatrice di Expo 2020 è avvenuta 
il 27 novembre 2013 durante la 
154° Assemblea Generale del 
BIE (Ufficio Internazionale 
Esposizioni). Dubai ha superato 
le altre città che si erano candi-
date: la russa Ekaterinburg, San 
Paolo e la turca Smirne che già 
aveva perso la sfida con Milano 
per questa edizione. L’assegnazione 
dell’edizione dell’Expo 2020 a Dubai 
non fa che confermare la maturità 
dell’emirato e la sua posizione commer-
ciale ormai imprescindibile per tutto il 
mondo. Il tema scelto per la manifesta-
zione è “Connecting Minds, Creating the 
Future” (Connettere le menti, Creare il 
futuro). L'esposizione si svolgerà dal 20 
ottobre 2020 al 10 Aprile 2021 e sono 
stati stimati 25 milioni di visitatori per la 
manifestazione, che coinciderà anche 
con il 50º anniversario dalla fondazione 
degli Emirati. La già vivace economia di 
Dubai avrà, da questo evento, un ulterio-
re impulso che, stando a quanto prevede 
la banca d’affari Merrill Lynch può esse-
re quantificato attorno ai 23 miliardi di 
dollari, con investimenti che potrebbero 
arrivare a toccare i 20 miliardi di dollari 
complessivi. Molti analisti prevedono 
che la assegnazione dell’Expo 2020 a 
Dubai porterà con sé una crescita econo-
mica di quasi il 6,5% già dai prossimi tre 
anni. Numeri semplicemente incredibili. 
Dubai dunque lancia la sfida per diventa-

re una capitale creativa, un centro per 
l'arte, il design, la moda e l'architettura, e 
ha scelto l'eccezionale vetrina di Expo 
2015, dove la Dubai Culture&Arts Au-
thority ha celebrato la terza edizione di 
'Dubai Next', l'iniziativa del governo per 

affermare la città come sede della creati-
vità, con una serie di incontri con i prota-
gonisti della scena creativa e culturale 
degli Emirati. Per sviluppare questo pro-
getto creativo si stanno investendo capi-
tali molto rilevanti e utilizzando tecnolo-
gie d'avanguardia. E proprio questo è 
stato il tema dell'incontro "L'economia 
creativa negli Emirati Arabi Uniti" orga-
nizzato dall'Authority governativa, ovve-
ro una panoramica sulla scena della cul-
tura, del design, della moda, dell'arte, 
dell'architettura sostenibile e sulle nuove 
iniziative in corso a Dubai e negli Emira-
ti Arabi Uniti. Questo è il primo di quat-
tro incontri volti ad aprire un percorso di 
avvicinamento ad Expo Dubai 2020 per 
dimostrare che il futuro del Golfo sta in 
un’ economia della conoscenza in cui la 
cultura, la creatività e l'innovazione sa-
ranno fondamentali. A Dubai vi sarà un 
complesso di 21 milioni di ettari che 
permetterà una continua contaminazione 
fra l'oriente e l'occidente, un vero e pro-
prio quartiere delle arti che dovrà ospita-
re musei, gallerie d'arte, studi, laboratori 

e che sarà pronto prima dell'avvio di 
Expo 2020. Gli eventi in occasione 
dell'Expo 2015 proseguiranno con un 
incontro dedicato all'architettura sosteni-
bile, "Architetture and Sustainability", 
che illustrerà i nuovi percorsi per la crea-

zione di un ecosistema 
sostenibile, preservando 
l'identità degli Emirati 
Arabi Uniti ed esaminan-
do le sfide e le opportunità 
in vista dell'Expo di Dubai 
2020. In questo scenario si 
posizionano anche altre 
iniziative, non solo a Mi-
lano ma in tutta Italia. Nei 
giorni scorsi a Napoli i 
referenti della Camera di 
Commercio italiana nei 
paesi arabi sono stati a 
disposizione per fornire 
consulenze gratuite alle 
imprese che vorranno e-

sportare prodotti o servizi o delocalizzare 
la produzione negli Emirati Arabi e in-
formare sui servizi offerti dal team di 
Dubai for Business. Gli Emirati Arabi si 
preparano, oltre all’Expo del 2020, anche 
ai mondiali di calcio in Qatar nel 2022, 
eventi sintomatici di costante crescita e 
quindi di grandi opportunità per le azien-
de pronte a sfruttare queste imperdibili 
occasioni. Expo 2015 quindi non solo 
pensa al presente, ma ci prepara al futu-
ro. Futuro che sembra sempre più vicino 
a Dubai e agli Emirati Arabi. ♦ 
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Dubai studia Milano: Dubai studia Milano:   

all’Expo per preparare il futuroall’Expo per preparare il futuro   
Appena inaugurato Expo Milano 2015, si inizia già a  

preparare l’edizione che si svolgerà a Dubai nel 2020   
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II  l 72% delle scuole italiane non è a 
norma di legge dal punto di vista 
della sicurezza. A segnalare lo 
stato disperato di 3/4 delle scuole 

italiane è il presidente di Contribuenti.it - 
Associazione Contribuenti Italiani, Vit-
torio Carlomagno. Infatti, secondo 
l"indagine del Centro Studi e Ricerche 
Sociologiche "Antonella Di Benedetto" 
di Krls Network of Business Ethics, ela-
borata per Contribuenti.it, in Italia, nel 
2015, solo il 28% delle scuole dispone 
del certificato di agibilità statica, igieni-
co ambientale e protezione incendi, con-
tro il 96% della Germania, il 93% della 
Francia, il 92% dell'Inghilterra, l'87% 
della Spagna, il 77% della Polonia, il 
76% del Portogallo, il 68% della Roma-
nia, il 59% della Bulgaria e il 57% della 
Grecia che chiude la classifica. "Gli ita-
liani vogliono sempre più sapere dove 
vanno a finire i soldi versati con le tasse. 
Serve maggiore trasparenza. -  dichiara 
Carlomagno - Tre contribuenti su quattro 
chiedono di investire sulla sicurezza, sui 
giovani e sulla pubblica istruzione affin-
ché tutti gli edifici scolastici siano a nor-
ma ed antisismici''. Nel corso della mani-
festazione Fisco Tour 2015, giunta sta-
mane ad Alife (CE), Carlomagno ha ri-
cordato che in Italia tre scuole su quattro 
non sono a norma. A farne le spese sono 
soprattutto gli studenti, che rischiano 
numerosi incidenti come più volte si è 
verificato nella storia recente. Poche 

settimane fa è ceduto il soffitto di una 
scuola elementare a Pessina di Ostuni, 
nel Brindisino. Nel 2008 morì Vito Sca-
fidi, studente del liceo scientifico Darwin 
di Rivoli, per lo stesso motivo e altri 
studenti rimasero feriti. Stessi crolli, 
fortunatamente senza vittime, solo nello 
scorso febbraio all'alberghiero "De Cec-
co" di Pescara, in un asilo milanese e in 
una media bolognese. Altri soffitti sono 
collassati a Palermo, Russi (Ravenna) e a 
Tivoli. Nel 2002 la strage più grande: in 
seguito al terremoto in Molise morirono 
27 bambini e un'insegnante nella scuola 

elementare "Francesco Jovine" di San 
Giuliano di Puglia. In sei mesi L'Espres-
so ha contato oltre 50 cedimenti struttu-
rali nell'edilizia scolastica. ''Basta con i 
proclami di tutti i giorni. Bisogna inizia-
re a risolvere i problemi degli italiani. Il 
governo in carica deve dimostrare di 
saper spendere i nostri soldi in opere 
utili, riconquistando la fiducia dei contri-
buenti italiani. I dati statistici - conclude 
Carlomagno - dicono che solo un cittadi-
no su cinque capisce perché paga le tas-
se. Solo con la tax compliance si può 
combattere l'evasione fiscale'' ♦ 
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non è a norma''non è a norma''   
L'allarme dell'Associazione sulle condizioni dell'edilizia pubblica   
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DD opo la “brillante” 
eliminazione delle 
Province, con le 
conseguenze che 

stanno sotto gli occhi di tutti: 
nessun risparmio e problemi 
gravi per assolvere alle fun-
zioni che spettavano loro, 
dopo la riforma del Senato, 
che di fatto elimina la più 
antica istituzione italiana 
(neppure Domiziano riuscì a 
sopprimere tanti senatori) e 
che sancisce i doppi incarichi 
e incardina le nomination 
come fatto istituzionale, Renzi con la 
fiducia si appresta a raccontarci l’ultima 
favola: “Cambiare in meglio l’Italia”. 
Ovviamente, nessun provvedimento per 
eliminare ovunque i doppi incarichi e la 
somma di più poteri nella stessa persona, 
nessuna modifica ancora compiuta dei 
sistemi coi quali si svolgono le gare 
d’appalto, nessun inizio di opere pubbli-
che necessarie ed urgenti come la messa 
in sicurezza delle scuole, nonostante le 
tante promesse fatte, e nessun provvedi-
mento per valutare le opere terminate ed 
abbandonate e per metterle in funzione. 
Nessun aiuto alle piccole e medie impre-

se, agli artigiani e ai liberi professionisti 
che da tempo vorrebbero pagare l’Iva 
solo dopo avere incassato quanto di loro 
pertinenza. Nessun intervento per rende-
re i nostri porti competitivi ed evitare 
che le merci per l’Italia continuino ad 

entrare dal Nord Europa, 
col conseguente danno per 
l’erario e per i nostri tra-
sportatori e nell’assenza di 
qualsiasi prevenzione ri-
spetto all’ingresso di merci 
contraffatte. Rimane il 
farraginoso accavallarsi di 
leggi e circolari esplicative 
che rendono impossibile 
lavorare con serenità. E 
rimangono gli studi di set-
tore che, più che mai 
nell’attuale crisi economi-
ca, rappresentano una in-
giustizia e un danno ai 

singoli e di conseguenza alla collettività. 
Di queste urgenze il governo non ha 
tempo di occuparsi, troppo occupato in 
selfie e fuochi d’artificio per annunciare 
quello che non farà o che, se farà, farà a 
danno dell’intera collettività.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Expo sarà l’ennesimo selfie di Renzi Expo sarà l’ennesimo selfie di Renzi   

a coprire il nulla del governoa coprire il nulla del governo   
Per le vere urgenze del Paese non c’è ombra di provvedimento   

 Ne discutono: 
Gianfranco Fini  
Già presidente della Camera dei deputati 
Mario Giro   
Sottosegretario agli affari Esteri e comunità di Sant’Egidio 
Lia Quartapelle  
Deputato PD e Ricercatrice ISPI 
Alessandra Ballerini  
ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) 
Dario Violi  
Capogruppo M5S in consiglio Regionale Lombardia 

Parteciperanno i giornalisti: 
Lorenzo Cremonesi  
Inviato del Corriere della Sera 
Barbara Ciolli  
Esperta di Islam 
Massimo Alberizzi  
Direttore del quotidiano on line www.africa-express.info  
 
Modererà il dibattito:  
Giovanni Negri 
dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti 

“Migranti e Barconi: le risposte all’emergenza”“Migranti e Barconi: le risposte all’emergenza”  
Lunedì 11 maggio ore 20,30 - Circolo della Stampa di Milano - Corso Venezia 48 

La Redazione 
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MM  a quest’Europa funziona, 
o galleggia soltanto ? –
  come scrive Adriana 
Cerretelli  su “Il Sole 24 

ORE” (Un’Europa in galleggiamen-
to,16.04.2015).L’economia della eurozo-
na  regge. La politica monetaria espansi-
va della BCE ha un certo 
successo, anche se la Ban-
ca dei Regolamenti Inter-
nazionali  non ne è convin-
ta. Bolle speculative 
all’orizzonte non se ne 
vedono di nuove, anche se 
i derivati OTC negli anni 
sono cresciuti a dismisura 
con la complicità più o 
meno consapevole degli 
organi proposti ai controlli 
bancari e finanziari. Nel 
1998 – scrive l’economista 
Paolo Raimondi – ammon-
tavano a 30 trilioni di dol-
lari. Attualmente si man-
tengono intorno ai 700 
trilioni. Sconcerta il fatto 
che chi di dovere non comprenda la gra-
vità di un andamento così abnorme e 
accetti che i contratti in derivati siano 
mantenuti  nel più stretto segreto.  Dove 
è andata a finire la trasparenza di cui 
tanto si parla? La dozzina di banche che 
li gestiscono rappresenta una loggia mol-
to potente se nessuno osa affrontare se-
riamente il problema una volta per tutte. 
Perché il governo italiano non pubblica il 
testo dei contratti derivati stipulati negli 
anni e che secondo i dati ufficiali, am-
montano ad un valore nozionale di 160 
miliardi ed hanno un valore mark-to-
market negativo di 42 miliardi. Tra il 
2011 e il 2014 quei contratti hanno pro-
curato una perdita totale di 12 miliardi, a 
favore di diciassette banche straniere e 
due italiane, vale a dire tre miliardi 
all’anno. L’economia non brilla, certo, 
ma va e per consolidarsi attende le trop-
pe riforme strutturali che continuano ad 
essere assenti. Quella che non va, invece, 

è la politica, che si impantana in nego-
ziati che non concludono e non affronta 
le questioni prettamente europee che 
sconvolgono l’attualità. L’arrivo di cen-
tinaia di migliaia d’immigrati  e le centi-
naia di vittime che annegano  in un colpo 
solo nel Mediterraneo è una di queste 
questioni. Se ne discute in summit con-

vocati d’urgenza, ma l’impressione è che 
gli interessi nazionali continuino malde-
stramente a prevalere e a non permettere 
soluzioni efficaci e comuni. Un’altra di 
queste questioni è la situazione della 
Grecia, con molti che tifano per una sua 
uscita dall’euro e dall’Unione e con i 
dirigenti comunisti  greci che faticano a 
disilludere i loro sostenitori,  che li han-
no votati per mandare all’aria la politica 
finanziaria europea. Dove e quando si 
troverà il punto d’equilibrio che eviterà 
la bancarotta? E la Francia perché conti-
nua a fare l’indisciplinata violando da 
diversi anni il tetto del 3% del deficit? 
Neppure la Gran Bretagna ci lascia tran-
quilli. Le elezioni del 7 maggio forse ci 
daranno indicazioni. Se vincerà Cameron 
nel 2017 potrebbe esserci il referendum 
che determinerà se la Gran Bretagna 
vuole uscire dall’UE, a meno che non si 
rinegozi qualche accordo ritenuto vitale. 
Ciò nonostante non si ha l’impressione 

che l’opinione pubblica e il sistema me-
diatico siano preoccupati di questo stallo, 
o interessati più di tanto all’ipotesi di 
uscita della Grecia e della Gran Breta-
gna. Così come sono passati in secondo 
piano la situazione dell’Ucraina ed i ri-
schi che la guerra nelle sue regioni rus-
sofile continui a fare disastri e vittime, 

con la conseguenza che le 
sanzioni applicate alla Rus-
sia continuino esse pure a 
fare danni alle nostre espor-
tazioni e quindi ai nostri 
produttori. E’ un’Europa 
che inquieta e non dà sicu-
rezze, è un’Unione che uni-
sce poco e dà spazio ecces-
sivo agli “spiriti animali” 
nazionali i quali, a loro vol-
ta, si preoccupano sempre 
meno del bene comune eu-
ropeo, senza rendersi conto 
che se l’Europa conta poco 
nel mondo, i loro rispettivi 
Paesi contano ancora meno. 
Occorre più politica in Eu-
ropa. Occorre andare verso 

un’Unione politica che sia in grado di 
definire una politica estera meno sgan-
gherata di quella attuale, alla quale far 
seguire una politica di difesa e di sicu-
rezza comune. Ma occorre anche una 
leadership solida e condivisa e per ora 
non se ne intravede nemmeno l’ombra. 
Fino a quando, dunque, lasciare spazio 
alle taccagnerie nazionali, evitando un 
passo innanzi decisivo verso una liberali-
tà europea generosa e prodiga, che giu-
stifichi e riempia di senso il nostro stare 
insieme? ♦ 

di Aldo Mariani  

Ma quest’Europa galleggia o funziona davvero?Ma quest’Europa galleggia o funziona davvero?    
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""  Il fatto che Cameron non abbia 
partecipato al dibattito tv è pes-
simo, ma penso che se Miliband 
diventerà Primo Ministro ci farà 

fallire" "Ma guarda che faccino, come 
puoi dire così?" "E' un f****** comuni-
sta". Se c'è uno che nel Regno Unito non 
le manda a dire è certamente Noel Galla-
gher, fondatore del leggendario gruppo 
Brit Rock Oasis e personaggio a dir poco 
controverso, famoso oltre che per la mu-
sica anche per non avere peli sulla lin-
gua. Intervistato dal conduttore del pro-
gramma "Chatty Man", Alan Carr, il 
litigioso fratello di Liam ne ha 
per tutti e definisce Nicola Stur-
geon, leader dei nazionalisti 
scozzesi "l'altra spiacevole pic-
cola donna dall'altra parte del 
confine con scarpe  economi-
che". Apparentemente nessun 
riferimento a Conservatori e Lib-
Dem, qualche altro segno di di-
sprezzo per UKIP e Verdi. Le 
elezioni nel Regno Unito stanno 
entrando nel vivo e (quasi) tutti 
si stanno schierando con qualcu-
no. In particolare negli scorsi 
giorni ha fatto discutere la visita nottur-
na, con intervista, di Ed Miliband, candi-
dato laburista più accreditato per succe-
dere a Cameron, a Russel Brand. Brand è 
un comico, fuoriuscito dai reality show e 
noto soprattutto per la sua  liaison con la 
cantante Katy Perry, di recente ritornato 
agli onori della cronaca per il suo libro 
"Revolution", un testo a dir poco in salsa 
grillina, in cui proponeva un sistema 
alternativo alla politica tradizionale. No-
nostante l'incontro Brand ha però dichia-
rato di sostenere la candidata (e leader) 
dei Verdi nella circoscrizione Brighton 
Pavillon, Caroline Lucas. A sostenerla 
anche l'attore Jeremy Irons, il frontman 
dei Radiohead e solista Thom Yorke e 
tanti altri. Ben più autorevole per il can-
didato socialista è senz'altro la dichiarata 
simpatia  di Stephen Hawking, uno dei 
maggiori fisici a livello mondiale, che ha 

dichiarato di votare per il candidato labu-
rista nel suo collegio di Cambridge, visti 
i contributi che riceverebbe il sistema 
universitario. Tanti altri gli endorsement 
positivi per i socialisti, specialmente nel 
mondo dello spettacolo. Voteranno per 
Miliband Martin Freeman, famoso per le 
sue partecipazioni come Hobbit nel Si-
gnore degli Anelli, il comico Stephen 
Fry e il comunistissimo cantante Morri-
sey, vegano oltranzista e filo-palestinese 
d'assalto. Con Miliband anche Patrick 
Stewart, attore leggendario per il suo 
ruolo in X-Men, Star Trek e altri film. 
Tra gli amici dei Verdi, oltre a numerosi 

intellettuali e scrittori, spicca la figura 
della stilista Vivienne Westwood, che si 
schierò anche a favore della secessione 
scozzese. Altri sostenitori famosi, però, 
lo Scottish National Party per ora non è 
riuscito a raccoglierne. Nigel Farage è un 
altro personaggio non molto in voga nel 
mondo dello spettacolo, ma che ha rice-
vuto il sostegno di figure storiche dell'e-
strema destra britannica, da Nick Griffin, 
fondatore del British National Party a 
Tommy Robinson, fondatore della En-
glish Defence League. A raccogliere 
applausi sui palcoscenici sono invece i 
Liberal-democratici di Nick Clegg, che 
incassano l'approvazione del leggendario 
attore John Cleese e di Hugh Grant, a 
sostegno del candidato per il collegio di 
Inverness, Danny Alexander. I Conser-
vatori, dal canto loro, hanno il sostegno 
di buona parte del mondo produttivo. 

Con loro si sono schierati l'ex Sindaco di 
New York e magnate, Micheal Bloom-
berg, Ron Dennis, a capo di McClaren in 
F1, e le più alte poltrone di Diageo, 
leader nel settore degli alcoolici, The 
Carephone Warehouse (telefonia), Mark 
& Spencer (grandi magazzini) e Credit 
Suisse. Importante anche il ruolo dei 
giornali. Se l'appoggio del Guardian ai 
Laburisti era piuttosto scontato, visto la 
grande tirata che gli stanno facendo in 
campagna elettorale, lo era molto di me-
no quello, fondamentale, dell'Economist 
per i Conservatori. I Laburisti hanno 
dalla loro anche il Morning Star, The 

New Statesman, Daily Record 
(Scozia) e anche se non ha pre-
so una posizione formale hanno 
una strizzata d'occhio dall'Inde-
pendent. I Tories possono con-
tare su Rupert Murdoch con il 
suo The Sun, del Daily Mail, 
del Financial Times, dello Spec-
tator e anche se non proprio 
ufficialmente del Telegraph. 
L'unico giornale apertamente a 
favore dello SNP è lo Scottish 
Sun. Il Guardian ha pubblicato 
nei giorni scorsi un pezzo abba-

stanza fazioso e fantasioso su chi appro-
vino i leader esteri, ovviamente andando 
a ricadere la maggior parte delle volte su 
Miliband: se è certa la simpatia di Hol-
lande e un po' della Merkel per quest'ul-
timo, del tutto fuori luogo è il suo acco-
stamento con Obama. Le dichiarazioni 
della Casa Bianca sull'andamento positi-
vo dell'economia britannica avrebbero 
infatti fatto andare su tutte le furie la vice 
di Miliband, Harriett Harman, che gli ha 
dato dell'"ignorante" vista la sua appro-
vazione dell'operato di Cameron e O-
sborne. Gli endorsement che contano, 
però, non sono quelli che vengono dai 
quotidiani, dai palcoscenici o da oltreo-
ceano, ma sono quelli di chi giovedì si 
recherà nelle urne per votare il prossimo 
Primo Ministro. E del loro endorsement 
avremo notizia solo giovedì notte.♦ 
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Chi sostiene chi nella corsa a Downing Street   

di Stefano Basilico 
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“I“I    
 l contrasto non attivo delle 
manifestazioni violente 
può essere una soluzione 
percorribile se si evitano 

violenze a civili e forze dell’ordine e 
danni alle cose e se, in caso di danni, lo 
Stato risarcisce immediatamente i dan-
neggiati e i danneggiamenti. La verità è 
però che ieri a Milano si è avuta una 
chiara Expo-sizione di inadeguatezza, la 
prova provata che non c’è sufficiente 
prevenzione e che il contenimento non 
ha impedito un enorme danno alla collet-
tività”. Così l’ex eurodeputata Cristiana 
Muscardini, portavoce del Movimento 
Conservatori Social Riformatori, com-
menta gli scontri provocati dai black 
bloc nelle vie di Milano in occasione 
dell’apertura di Expo 2015. “Cittadini 
estranei alle proteste sono – prosegue - 
stati lasciati soli e indifesi, perché la di-

struzione delle loro auto non consentirà 
loro di recarsi al lavoro o portare le pro-
prie famiglie, per di più in un momento 
di crisi economica come questo. Poi c’è 
il danno di immagine per Milano e per 

l’Italia. Alfano e Renzi saranno anche 
soddisfatti, tanto le macchine che sono 
state date alle fiamme non erano le lo-
ro…per ora”. ♦ 

Muscardini: a Milano un’ExpoMuscardini: a Milano un’Expo--sizione sizione   

di incapacità di fronteggiare i violentidi incapacità di fronteggiare i violenti    

La Redazione 
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MM  ercoledì 29 aprile la linea 
5 della metropolitana di 
Milano si è estesa nella 
tratta da Garibaldi a San 

Siro Stadio con l’apertura di 5 nuove 
stazioni: Domodossola FNM, Lotto, Se-
gesta, San Siro Ippodromo e San Siro 
Stadio. Diventano così 14 le fermate 
aperte: Bignami Parco Nord, Pona-
le,Bicocca, Cà Granda, Istria, Marche, 
Zara (interscambio con M3),Isola, Gari-
baldi (interscambio con M2, Passante 
Ferroviario e stazione FS),Domodossola 
FNM (connessione con Ferrovie Nord), 
Lotto (interscambio con M1), Segesta, 
San Siro Ippodromo e San Siro Stadio. 
Solo per la giornata di domani, mercole-
dì 29 aprile, il servizio comincerà alle 
ore 11.30 e terminerà alle ore 18, nel 

nuovo tratto da Domodossola a San Siro 
Stadio. Da giovedì 30 aprile tutta la tratta 
sarà attiva dalle ore 6 fino a fine servizio. 

Grazie alle nuove stazioni, la linea 5 
attraversa la città da Bignami Parco Nord 
a San Siro Stadio per 12,8 chilometri e la 
rete metropolitana di Milano passa da 
103 a 108 stazioni e da 92 a oltre 100 
chilometri in totale. Nei prossimi mesi 
verranno aperte le ultime 5 stazioni della 
linea : Monumentale, Cenisio, Gerusa-
lemme, Tre Torri e Portello. ♦ 

La Redazione 

M5 Milano si estendeM5 Milano si estende    



BB ritons went to vote on Thur-
sday in the tightest election 
for decades; one that could 
cause government gridlock, 

push the world's fifth-largest economy 
closer to leaving the European Union 
and stoke a second attempt by Scotland 
to break away. Final opinion polls sho-
wed Prime Minister David Cameron's 
Conservatives and Ed Miliband's opposi-
tion Labour Party almost in a dead heat, 
indicating neither will win enough seats 
for an outright majority in the 650-seat 
parliament. "This race is going to be the 
closest we have ever seen," Miliband 
told supporters in Pendle, northern En-
gland, on the eve of the vote. "It is going 
to go down to the wire." Cameron said 
only his Conservatives could deliver 
strong, stable government: "All other 
options will end in chaos." The Conser-
vatives portray themselves as the party 
of jobs and economic recovery, promi-
sing to reduce income tax for 30 million 
people while forcing through further 
spending cuts to eliminate a budget defi-
cit still running at 5 percent of GDP. 
Labour says it would cut the deficit each 
year, raise income tax for the highest 1 
percent of earners and defend the inte-
rests of hard-pressed working families 
and Britain's treasured but financially 
stretched National Health Service. "I 
think Labour is best for the good of the 
whole country. The Conservatives have 
cut spending too much," said student Abi 
Samuel at a polling station in Edin-
burgh's well-heeled New Town. Retiree 
Robert McCairley said it had been a 
messy campaign. "What disappoints me 
is that there was too much on the Natio-
nal Health Service, hospitals and schools 
but not enough on the deficit - no one 
showed us the figures," he said. If nei-
ther party wins an overall majority, talks 
will begin on Friday with smaller parties 
in a race to strike deals. That could lead 
to a formal coalition, like the one Came-
ron has led for the past five years with 
the centrist Liberal Democrats, or it 

could produce a fragile minority gover-
nment making trade-offs to guarantee 
support on key votes. British top share 
index fell to a near one-month low al-
though election jitters failed to translate 
into any significant sell-off. The two 
main parties have been neck-and-neck in 
opinion polls for months. The pound 
GBP was slightly weaker but the short-
term cost of protection against swings in 
the pound jumped to multi-year highs. 
"What is important to us is clarity as 
soon as possible," Andrew Witty, chief 
executive of GlaxoSmithKline, Britain’s 

sixth-largest company by market value, 
told reporters. An opinion poll released 
on Thursday showed the two main par-
ties tied, with Labour wiping out a two-
point lead by the Conservatives recorded 
by the same pollster earlier this week. Of 
seven polls released on the last day befo-
re voting, three showed the two main 
parties level, three put the Conservatives 
ahead by a single percentage point, and 
one gave Labour a two-point lead. Lea-
ding pollster Peter Kellner of YouGov 
predicted the Conservatives would end 
up with 284 seats to Labour's 263, with  

Britain's deadBritain's dead--heat election heat election   

'down to the wire' on polling day'down to the wire' on polling day   
Published by Reuters on 07th May 2015  

Guy Faulconbridge  
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the Scottish National Party (SNP) on 48, 
Liberal Democrats 31, the anti-European 
Union UK Independence Party (UKIP) 
two, Greens one, and Welsh and Nor-
thern Irish parties 21.  If that proved cor-
rect, either of the two big parties would 
need support from at least two smaller 
ones to get laws through parliament, as 
the SNP has ruled out any deal with Ca-
meron. If a durable government could 
not be formed, Britain could face politi-
cal instability and even possibly a second 
election. The fractured polls show Bri-
tain's post-World War Two political con-
sensus -- which saw the Conservatives 
and Labour take turns in government -- 
is crumbling as once-marginal parties in 
Scotland and England steal millions of 
votes. Scottish nationalists, who lost an 
independence referendum last Septem-
ber, are likely to win the lion's share of 
seats in Scotland, capturing dozens from 
Labour, and making Miliband's chances 
of winning an overall majority much 
slimmer. In England, UKIP has courted 
Conservative and Labour voters but is 
likely to damage Cameron's chances of a 

majority most, despite the Prime Mini-
ster promising an in-out referendum on 
Britain's membership of the European 
Union by the end of 2017 in an attempt 
to reassure Conservative voters conside-
ring straying. Any referendum is likely 
to damage the City of London's standing 
as a global financial center and unsettle 
markets. Cameron has warned that Mili-
band will only be able to rule with the 
help of the SNP, a result he says could 
place the United Kingdom in peril. Mili-
band has ruled out doing a deal with the 
nationalists, despite their overtures to 
form an alliance against the Conservati-
ves. "If we work together we can lock 
out the Tories. We will work with others 
across the United Kingdom, that is my 
pledge," SNP leader Nicola Sturgeon 
said in Edinburgh. If Cameron fails to 
win a majority, he could try to strike a 
deal with the Liberal Democrats, a repeat 
of the 2010 coalition, and possibly also 
with Northern Irish unionists and UKIP. 
Polls opened at 0600 GMT for the Uni-
ted Kingdom's 48 million voters and 
close at 2100 GMT. An exit poll will be 

published as soon as polls close, and 
most results are expected in the early 
hours of Friday. ♦ 
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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  


