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Il 10 febbraio si celebra la giornata del ricordo per gli esuli istriani 
e i martiri delle foibe, la cui memoria è stata sepolta per decenni 
dalla partigianeria ideologica e dal revisionismo storico. Grazie al-
l’impegno di chi non ha dimenticato, ora la storia viene ricordata. 
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8 50.000 euro. Questa, euro più 
euro meno, è la cifra richiesta 
dall’ex direttore del Secolo d’I-
talia, Flavia Perina, all’ammini-

strazione del suo ex giornale che, per 
evidenti motivi di convenienza politica, 
l’ha liquidata l’anno scorso con una lette-
ra di sette righe dopo sette anni di dire-
zione e sedici in redazione. Cacciata dalla 
mattina alla sera, senza colloquio e con 
un breve documento scritto e tranchant, 
ultimo atto del cambio di linea in via 
della Scrofa, culminato con la nomina a 
direttore di Marcello De Angelis, più 
consono alla gestione dello storico quoti-
diano della destra missina, rimasto in 
mano al PDL dopo la scissione finiana. 
Proprio la fedeltà della Perina, che è an-
che deputato di Futuro e Libertà, a Gian-
franco Fini è alla base della sua cacciata. 
Ora la giornalista chiede il conto, non per 
vendetta, ma per una questione di giusti-
zia lavorativa e di rispetto dei contratti. 
Ha affidato la causa all’avv. Domenico 
D’Amati, esperto giuslavorista nel settore 
giornalistico, che ha quantificato la som-
ma che spetterebbe alla Perina come ri-
sarcimento in 800.000 o 850.000 euro, 
come trapelato sugli organi di stampa. 
Interpellata dal Patto l’on. Perina confer-
ma il fatto di non essere nemmeno stata 
convocata per un colloquio di licenzia-
mento, né per trovare un accordo di liqui-

dazione come fatto dal suo vice, Luciano 
Lanna, e si dice sorpresa dall’atteggia-
mento del Giornale di Sallusti: “Il mio 
caso è prettamente giudiziario, un nor-
male processo di lavoro, sono stupita da 
quanto scritto sul Giornale, è evidente 
che usano la mia causa come capro e-
spiatorio per le difficoltà in cui versa il 
Secolo”. 
Difficoltà che - secondo il quotidiano 
milanese - sono accompagnate però a un 
aumento nelle vendite con la nuova ge-
stione. “Non ne so nulla, visto che non 
lavoro più al Secolo da un anno e mezzo, 
va chiesto all’attuale amministrazione 
del giornale, è però evidente che con 
l’amministrazione Raisi pur in una situa-
zione di difficoltà c’erano costanti mi-
glioramenti” chiosa la Perina. 
Una questione spinosa, che va a braccetto 
con la già conclamata vicenda giudiziaria 
della Fondazione AN, organizzazione che 
gestisce i fondi del partito confluito nel 
PDL e poi parzialmente emigrato in FLI, 
e la cui gestione viene litigata dai due 
partiti. 
 Viene spontaneamente da chiedersi co-
me cambierebbe la vita del partito finiano 
con una doccia di liquidità, dal momento 
che non usufruisce ancora dei rimborsi 
pubblici ai partiti e deve contare sui mili-
tanti e su continue cene di fund raising 
per mantenere i costi di amministrazione 
del movimento. E anche come cambie-

rebbe la vita del Secolo e il caso Perina, 
dal momento che è proprio la Fondazione 
AN a gestire i fondi del quotidiano di via 
della Scrofa, riempiendone le casse quan-
do languono (spesso), coprendo i buchi di 
bilancio e garantendo ai giornalisti di 
lavorare. 
Nel frattempo l’ex direttrice non sembra 
perdersi in antichi rancori, delegando al 
suo avvocato la vicenda giudiziaria e 
senza rilasciare interviste piene di livore 
come farebbero numerosi colleghi,  ma 
affrontando la causa con una tranquillità 
tibetana e con un occhio rivolto al futuro. 
Infatti alla nostra domanda su un possibi-
le rilancio della sua ininterrotta carriera 
giornalistica e su eventuali progetti futu-
ri, Flavia Perina lascia abbondanti spira-
gli: “I progetti ci sono sempre, anche se 
questo è un momento difficile per l’edito-
ria e bisogna tenerne conto, ma credo ci 
possa essere spazio per giornali che sia-
no in grado di raccontare questa nuova 
fase politica.” 
Chissà dunque se rivedremo l’onorevole 
ancora in veste di direttrice, nelle edicole 
o magari con un nuovo progetto sul web.  
 
Stefano Basilico  

La Perina fa causa al Secolo  
L'ex direttrice del quotidiano è stata licenziata e chiede una liquidazione equa  
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C i sono voluti sessant’anni per-
ché la parola ‘foibe’ risuonas-
se nelle orecchie degli italiani. 
Dimenticati da libri partigiani 

e da una retorica negazionista, gli esuli 
istriani e dalmati e i loro parenti trucidati 
dai soldati comunisti del maresciallo Ti-
to, hanno dovuto aspettare parecchio 
tempo perché lo Stato si ricordasse di 
loro.Fino al 2004 infatti per la maggior 
parte degli italiani i martiri delle foibe 
non erano connazionali, ma semplici 
‘fascisti’ che avevano colonizzato i Bal-
cani e che avevano meritato la morte a 
causa delle loro idee politiche, per non 
parlare degli esuli sfuggiti al massacro, 
visti come reietti. I circa 10.000 morti, 
sterminati dall’Armata Popolare di Libe-
razione della  Jugoslavia nella Venezia 
Giulia e nella Dalmazia, venivano depor-
tati, uccisi e poi gettati nelle profonde 
gole carsiche. I governi Croato e Sloveno 
minimizzano l’accaduto derubricandolo a 
semplice vendetta politica e all’epoca 
anche il Partito Comunista Italiano man-
tenne un atteggiamento complice di fron-
te ai massacri, pur non avendo responsa-
bilità dirette negli eccidi. Ma il giustifica-
zionismo del PCI fu evidente, come e-

merge da un articolo pubblicato nel No-
vembre del ’46 sull’Unità in cui gli esuli 
istriani e dalmati venivano definiti 
“gerarchi e briganti neri, che non merita-
no la nostra solidarietà e che si sono ri-

versati nelle nostre città impauriti dall’a-
lito di libertà che coincideva con l’avan-
zata degli eserciti liberatori”. I massacri 
di stampo etnico-razziale non hanno tro-
vato adeguata giustizia nella commissio-
ne d’inchiesta congiunta Italo-Slovena e, 
in generale, gran parte della popolazione 
nostrana a malapena sa di cosa si stia 

parlando. Tuttavia massacri come quelli 
di Basovizza e Monrupino sono ora noti a 
molti  più italiani. Merito della Legge n. 
92 del 30 marzo 2004, promossa dal de-
putato di FLI Roberto Menia, da cui 
prende il nome, e che istituisce il 10 feb-
braio di ogni anno il ‘Giorno del ricordo’, 
in memoria delle vittime dell’esodo e 
degli infoibati. “Questa legge è per me 
che l’ho proposta il coronamento di un 
impegno politico, ma anche familiare: 
mia mamma e mio nonno hanno dovuto 
subire l’esilio” - dichiara al Patto Menia. 
“Vivendo a Trieste queste vicende scono-
sciute alla maggior parte della nazione 
per via di un clima omertoso e negazioni-
sta ho ritenuto di fare due proposte: quel-
la del ‘Giorno del ricordo’ e quella di 
consegnare una medaglia commemorati-
va di questa giornata ai congiunti degli 
esuli e degli infoibati, su cui sta scritto 
‘L’Italia ricorda’. A questo impegno si 
lega anche quello per rendere nota la vi-
cenda delle foibe agli studenti, dopo de-
cenni in cui libri di storia schierati hanno 
taciuto sull’avvenimento: “Sono contento 
perché questa legge in otto anni ha per-
messo una maggiore conoscenza di que-
ste vicende: solo il 50% degli italiani sa 
cosa siano le foibe, ma i dati dimostrano 
che sono i più giovani a saperne di più, e 
questo non può che confortarci ed aiutar-
ci a tramandare la memoria”. Una memo-
ria che è stata oscurata troppo a lungo, e 
che è necessario mantenere viva per riu-
scire a costituire una coscienza storica 
nazionale, che analizzi lucidamente e 
senza preconcetti politici quanto accadu-
to ai suoi cittadini e quanto questi abbia-
no sofferto per massacri di stampo etnico 
o politico. E proprio sulla differenza, 
sulla pacifica convivenza di popoli diver-
si, concezioni realizzate in seguito ai 
massacri della popolazione giuliano-
dalmata, che si basa l’Europa moderna, 
come ha ricordato il Presidente della Pre-
pubblica Napolitano incontrando al Qui-
rinale i parenti delle vittime delle foibe 
alla vigilia della Giornata del Ricordo.  
Ce n’è voluto di tempo, ma finalmente 
l’Italia ricorda. 

  
 
Stefano Basilico  

L'Italia ricorda  
 

Il giorno del ricordo celebra la memoria delle vittime delle foibe, grazie a una legge proposta dall'on. Menia  



Vincere la paura del futuro  
 

Le parole di Cristiana Muscardini all'assemblea costituente di FLI nel 2011  

10/02/12 

A  distanza di un anno dall'As-
semblea Costituente di Futuro 
e Libertà (11-12-13 febbraio 
2011, Milano, Fiera di Rho-

Pero) pubblichiamo il discorso che l'on. 
Cristiana Muscardini tenne nella prima 
giornata dell'evento. Dopo 12 mesi e di-
versi scossoni all'interno del partito di 
Gianfranco Fini ci si chiede ancora quan-
ti di quei progetti, di quelle idee, di quei 
propositi sono stati realizzati. Quante 
promesse sono state mantenute da allora, 
quanto attuali sono ancora gli obiettivi 
che ci si era ripromessi di realizzare da 
quel momento in poi. Il timore, la paura 
fanno parte della nostra vita: paura del 
diverso, paura di perdere quello che si 
ha,paura di ciò che non si conosce, paura 
del futuro. Dobbiamo vincere queste pau-
re imparando a conoscere meglio noi 
stessi e gli altri. Per rimuovere la paura 
del futuro dobbiamo prepararci a viverlo 
costruendo il presente senza lasciarci 
manipolare, senza farci trascinare dagli 
eventi. Non ci sono sicurezze precostitui-
te: se vogliamo costruire il nuovo mondo, 

vivere nella società del 
terzo millennio, dob-
biamo avere la deter-
minazione che mosse 
Cristoforo Colombo o 
Marco Polo: non pote-
vano sapere con certez-
za dove sarebbero ap-
prodati, con chi e con 
cosa avrebbero dovuto 
confrontarsi, ma sape-
vano di doverlo fare, 
sapevano che bisogna-
va partire. Un nuovo 
percorso andava co-
munque intrapreso. Un 
partito nuovo nascerà 
comunque, anche se 
alcuni dovessero avere 
ripensamenti, se altri 
continueranno ad avere 
paura o se, addirittura, 
arriveranno a discono-
scere la ragione stessa 
del fare politica che 
non è mai lavorare per 

il proprio interesse. Un partito nuovo 
nascerà, una nuova società, un nuovo 
modo di essere cittadini pensanti e prota-
gonisti della nostra esistenza. Non biso-
gna aspettare gli eventi, subire le decisio-
ni di altri o costruire il futuro tenendo 
come modello il presente. La costruzione 
del futuro non può essere un progetto 
basato sul restyling del passato. Non vi è 
democrazia con una legge elettorale che 
espropria gli elettori del loro diritto di 
scelta: il premio di maggioranza, com’è 
concepito in Italia, è una truffa che dà a 
chi ha solo il 20% dei consensi del totale 
degli aventi diritto al voto un potere quasi 
assoluto su tutto il Paese. Il bipolarismo 
non è il vangelo: le esperienze anglosas-
soni, o qualunque altra esperienza che 
porta all’aumento dell’astensionismo, 
non sono un buon esempio per una demo-
crazia che voglia essere compiuta e parte-
cipata. Ci vuole democrazia nei partiti 
con regole chiare al proprio all’interno: la 
politica ha bisogno di nuove regole deci-
se per tempo e non costruite a beneficio 
di alcuni. Le regole, le leggi, devono di-
fendere l’interesse collettivo e non garan-
tire oligarchie già costituite o in via di 
costituzione. Oggi i partiti politici sono 

mondi chiusi e non sarà solo l’iscrizione 
tramite internet che li renderà trasparenti 
e moderni, ma l’impegno a delimitare lo 
spazio della classe dirigente e a garantire 
i diritti e i doveri degli iscritti. Non è 
sufficiente uno statuto moderno se quanto 
è scritto nello statuto non si traduce an-
che in un’azione politica per chiedere il 
riconoscimento giuridico dei partiti (oggi 
nella politica italiana regna l’anarchia: 
dal 1948 si attende una legge sulla re-
sponsabilità giuridica dei partiti; il primo 
a proporne una fu Don Luigi Sturzo,). 
Basta con il potere incentrato in poche 
mani: i doppi e i tripli incarichi, con la 
commistione tra il ruolo di controllore e 
di controllato, mettono in pericolo la de-
mocrazia, la credibilità della politica e 
delle istituzioni. Dobbiamo avere il co-
raggio di dire che chi fa politica elettiva 
deve avere alle spalle un lavoro al quale 
potere eventualmente ritornare, in caso 
contrario continueremo, come ora, ad 
avere numerosi eletti, anche in ruoli am-
ministrativi, schiavi del loro sponsor, del 
loro padrino e disposti perciò ad accettare 
ogni compromesso pur di non perdere la 
posizione acquisita. Devono essere tra-
sparenti e verificati i costi delle campa-
gna elettorali. Come chiediamo regole 
per una corretta concorrenza nel mondo 
del lavoro, cosi dobbiamo pretendere 
regole che impediscano ad alcuni di rag-
giungere posizioni politiche in modo 
scorretto. Un partito nuovo non deve 
cavalcare la protesta ma deve formulare 
proposte per la società nel suo comples-
so. Ogni proposta, per qualunque persona 
e per qualunque categoria, deve partire da 
presupposti fondamentali: i diritti dei 
singoli e delle istituzioni e i doveri dei 
singoli e delle istituzioni. Non vi è, infat-
ti, vera tutela dei diritti se non c’è vero 
rispetto per i doveri che i cittadini hanno 
verso lo Stato e che lo Stato ha verso i 
cittadini. Se vogliamo garantire un futuro 
ai giovani dobbiamo sapere che la prima 
garanzia è quella che ci si conquista tra-
mite un impegno responsabile e che i 
“no” e le sconfitte fanno parte della vita e 
vanno accettati purché vi siano effettive 
possibilità per raggiungere soddisfazioni 
e riconoscimenti.       

continua...                  
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Dobbiamo garantire ai più anziani e ai 
più deboli una società giusta, perciò 
quando parliamo di federalismo dobbia-
mo ricordare che da molti di noi non po-
trà mai essere accettata un’Italia che ci 
divida in cittadini di serie A e di serie B a 
seconda del territorio nel quale viviamo o 
dell’amministrazione che ci governa. Nel 
dire “no” allo statalismo, dobbiamo dire 
“sì” alle garanzie che le istituzioni devo-
no essere in grado di dare a tutti e su tutto 
il territorio.  L’Italia ha bisogno di una 
riforma della giustizia, non di leggi ad 
personam. Nei tribunali mancano cancel-
lieri, i giudici di pace sono in rivolta, le 
cause civili durano anni e anni: la solu-
zione non è il processo breve, nella forma 
nella quale è stato proposto e che premie-
rà chi ha commesso il reato e colpirà le 
vittime che attendono giustizia. L’Italia 
ha bisogno di un sistema processuale 
celere che garantisca tempi e giustizia 
certi, e perciò occorrono gli strumenti per 
realizzarlo. La riforma dovrà essere fatta 
ascoltando gli addetti ai lavori, dagli av-
vocati ai magistrati e stanziando i finan-
ziamenti necessari.   Al mondo della pro-
duzione dobbiamo dire che crediamo 
nell’economia reale, nell’impresa mani-
fatturiera, nella qualità dei prodotti a ga-
ranzia del consumatore, nel mercato libe-
ro che è tale solo se si rispettano le regole 
della concorrenza. Un partito nuovo do-
vrà maggiormente impegnarsi in Europa 

per difendere le nostre peculiarità nazio-
nali e per difendere l’Europa dalle ag-
gressioni di un mercato scorretto. Anche 
da qui parte la garanzia per il futuro dei 
giovani, dalla nostra capacità di essere 
nello scenario europeo protagonisti di 
un’Europa unita politicamente e capace 
di dare un suo progetto economico in un 
mondo globalizzato dove troppo spesso 
oggi vince chi è più aggressivo e non chi 
è più correttamente competitivo.  
La politica commerciale è diventata or-
mai politica estera e l’Italia deve giocare, 
dall’Europa, il proprio ruolo nel mondo.  
La finanza virtuale ha trascinato tutti nel 
baratro del dissesto economico: nel dire 
“no” alla finanza virtuale e “sì” all’eco-
nomia reale dovremo indicare strade per 
un nuovo sistema economico adatto al 
terzo millennio, infatti il sistema attuale è 
superato dalla storia e non sarà attraverso 
pannicelli caldi o piccole modifiche che 
potremo garantire un nuovo sviluppo 
armonico e solido. Rivolgiamoci di più 
agli studiosi e ai tecnici, smettiamola di 
credere di avere sempre da soli la capaci-
tà di dare risposte a tutto e smettiamola 
anche di sposare, in modo acritico, qua-
lunque proposta ci arrivi da fuori. È or-
mai provato, come il Presidente Sarkozy 
ha più volte ribadito, che il Pil di un pae-
se non si misura soltanto calcolando i 
consumi, ma anche la qualità della vita. Il 
partito nuovo deve essere più che mai 

impegnato nella soluzione dei problemi 
dell’ambiente, della sicurezza e dell’auto-
nomia alimentare che passa anche da una 
migliore politica per l’agricoltura, l’ener-
gia e la conservazione del territorio come 
patrimonio da tramandare alle future ge-
nerazioni. La cementificazione incontrol-
lata dovrà essere combattuta in termini 
chiari, al di là degli interessi specifici di 
alcuni. L’Italia ha una classe dirigente 
che non è stata in grado di dare il via a un 
piano per i trasporti, specie tra le città e 
l’hinterland. Ogni giorno vi è un aumento 
esponenziale dell’inquinamento, un dan-
no costante alla salute, una perdita di 
risorse economiche ed umane sia nel la-
voro che in famiglia, come testimoniano 
milioni di pendolari e di piccole e medie 
imprese. Carburante dissipato nell’aria e 
tempo perduto per i rapporti umani nelle 
interminabili code sulle strade o su treni 
fatiscenti e in ritardo. Per le merci l’Italia 
è ancora oggi ancorata al trasporto su 
gomma e non è in grado di risolvere i 
problemi di collegamento tra porti e auto-
strade. Le vere infrastrutture, necessarie 
ed urgenti, sono quelle che servono a tutti 
i cittadini, al territorio e non a qualche 
mega società o consorzio di costruzioni, 
magari legati a qualche cordata politica.  
Uno dei primi nodi da sciogliere è quello 
legato alle imposte e all’evasione. Se è 
vero che in un momento di crisi è impos-
sibile diminuire le tasse, è altrettanto vero 
che le decine e decine di leggi inutili e 
contrastanti complicano la vita di chi è 
onesto e vuole pagare e sono uno stru-
mento invece per chi vuole evadere. Sbu-
rocratizzare, snellire, semplificare signifi-
cherà far risparmiare giorni lavorativi e 
perciò denaro al sistema produttivo e 
impedire gran parte dell’evasione. Deve 
finire il sistema per il quale chi paga le 
tasse è continuamente chiamato a pagar-
ne di più e chi evade continua a poterle 
evadere danneggiando il paese. Chi non 
paga le tasse non ha diritto di fare sentire 
la propria voce perché non è un cittadino, 
ma uno sfruttatore del sistema. Il sistema 
deve cambiare per non rimanere compli-
ce, in modo ufficiale o surrettizio, degli 
evasori. Bisogna dire chiaramente che è 
necessario consentire ai privati di poter 
detrarre l’Iva per particolari lavori: in 
questo modo si farà emergere il sommer-
so che, alla luce dei fatti, probabilmente 
fa comodo a una certa classe politica.  
Un partito nuovo che si batte contro la 
criminalità organizzata, ormai infiltrata in 
quasi tutte le attività economiche,  deve  
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chiedere nuove leggi per rendere effetti-
vamente trasparenti gli appalti e per im-
pedire i sub - subappalti. Se non vi sarà 
chiarezza e trasparenza sui modi di acce-
dere ai lavori pubblici, ai bandi di con-
corso delle amministrazioni, la criminali-
tà in guanti bianchi continuerà ad espan-
dersi e gran parte della politica continue-
rà ad alimentarsi concedendo agli amici 
ciò che non è legittimo. La lotta all’eva-
sione è anche lotta alla corruzione: dove 
vi è sommerso vi sono spesso pagamenti 
sottobanco, assegnazione illecita di lavo-
ri, la corruzione distrugge il mercato e 
porta spesso ad opere eseguite in modo 
difforme rispetto ai capitolati con utilizzo 
di materiali scadenti e con tempi biblici 
di costruzione. In politica, come nella 
società, la priorità è la sostanza e non 
l’estetica. Le considerazioni esteriori 
possono essere apprezzate ma non posso-
no diventare il parametro di riferimento 
per fare il deputato, il consigliere, il diri-
gente d’azienda o il funzionario pubblico. 
Crediamo nella meritocrazia e nella capa-
cità che consentono a chiunque, con il 
proprio lavoro, di conquistarsi un ruolo 
nella società senza distinguo tra sesso, 
religione, colore di pelle o private scelte 
sessuali.  

Dunque concludendo: una nuova legge 
elettorale che pur dando stabilità ai go-
verni restituisca ai cittadini il diritto di 
scegliere i propri rappresentanti, solo così 
si potrà sperare di scacciare “i mercanti” 
dal tempio; una riforma del processo ci-
vile che restituisca la certezza dei diritti 
che si consegue solo con processi celeri 
ed esecuzioni effettive; lotta alla corru-
zione e alla delinquenza organizzata sen-
za riguardi per i cosiddetti “colletti bian-
chi”, perché processi celeri e mascalzoni 
in galera sono presupposti non solo mo-
rali ma condizioni necessarie allo svilup-
po; lotta all’evasione fiscale, controllo 
della spesa (soprattutto gonfiata a benefi-
cio di consorterie politico-affaristiche), 
snellimento normativo come condizioni 
di una generale riduzione del carico fi-
scale; attenzione ai problemi della gio-
ventù che ha diritto di sperare che alla 
fine i sacrifici saranno premiati e lo stu-
dio riconosciuto in una società che difen-
de il merito e il diritto di partecipare alla 
partita della vita senza che altri vi giochi-
no con le carte truccate del privilegio, del 
familismo, dei trucchi nei concorsi pub-
blici, della raccomandazione fatta siste-
ma; tutto questo cominciando da noi stes-
si con un partito capace di aprirsi alla 

competizione interna in autentica demo-
crazia. 
 
Cristiana Muscardini  
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Il patrimonio sparito  
 

Un misterioso ammanco di denaro crea subbuglio tra gli eredi di Alleanza Nazionale  

09/02/12 

N on bastava il caso Lusi, teso-
riere della Margherita che 
aveva fatto sparire dalle cas-
se del partito diviso tra PD e 

API, e quindi incontrollato, 13 milioni di 
euro. Il malaffare, evidentemente, è ben 
diffuso tra numerosi politici di entrambi 
gli schieramenti e tra gli ex colonnelli 
finiani dal cuore spezzato in seguito alle 
plurime divisioni di Alleanza Nazionale, 
prima confluita nel PDL, a parte i segua-
ci de La Destra di Storace, poi nuova-
mente divisa con la nascita di Futuro e 
Libertà, c'è chi si è ingrassato le tasche. 
Vicenda delicata quella del patrimonio di 
AN che prende subito una brutta piega 
con la campagna mediatica della famosa 
‘casa di Montecarlo’ di due estati fa, 
quando i giornali della famiglia Berlu-
sconi, nel tentativo di delegittimare il 

fuoriuscito Presidente della Camera e 
cofondatore del partito del predellino, 
Gianfranco Fini, iniziarono una campa-
gna stampa feroce nei confronti dello 
stesso, reo, a loro dire, di aver dato gratis 
un appartamento situato nel Principato in 
uso al cognato, Gianfranco Tulliani. 
Vicenda rivelatasi poi del tutto falsa, ma 
che ha subito fatto intuire una mancanza 
di trasparenza generale nella gestione dei 
fondi dell'ex partito erede del Movimen-
to Sociale. In seguito allo strappo di via 
della Conciliazione tra Fini e Berlusconi, 
il famoso episodio del ‘dito’ cui seguì 
l'epurazione del delfino di Almirante, 
che avrebbe poi fondato un nuovo parti-
to, è stata decretata l'impossibilità di 
confondere il denaro di AN con le casse 
del Popolo della Libertà e la successiva 
costituzione di un ‘Comitato di Gestio-
ne’ e di uno ‘dei Garanti’ con il delicato 

compito di traghettare i fondi in 
un'apposita fondazione. Tuttavia 
dopo l’uscita di scena del senatore 
Pontone proprio in seguito alla 
vicenda monegasca, e la sua sosti-
tuzione con il collega Mugnai, più 
in linea con gli ex colonnelli, è 
partita - a quanto dicono i docu-
menti dei periti del tribunale di 
Roma a cui Buonfiglio e Raisi, 
deputati FLI, fecero ricorso - una 
vera e propria corsa all'accaparra-
mento senza regole, con i fondi 
utilizzati a piacimento e in manie-
ra incontrollata dai membri del 
PDL. Ventotto sedi date in uso 

gratuito all'associazione giovanile del 
partito berlusconiano, la Giovane Italia, 
versamenti generosi sotto la causale in-
definita e generica di ‘Iniziative promo-
zionali’ in sede al PDL, fino al pagamen-
to di decine di migliaia di euro di parcel-
le ad avvocati impegnati a difendere il 
partito dell'ex premier, arrivando ai quasi 
quattro milioni ‘prestati’ allo stesso par-
tito e poi, a quanto pare restituiti, ma 
senza un'adeguata rendicontazione dei 
trasferimenti. Insomma, un buco enorme, 
quantificato in circa 26 milioni di euro 
sottratti dalle casse della fondazione adi-
bita alla gestione dei fondi lasciati da 

AN, tra il 2009 e il 2011. Vista la mala-
gestione del patrimonio e in attesa di 
verificare se questa sia stata fatta in buo-
na o cattiva fede, il tribunale di Roma ha 
decretato il commissariamento della 
Fondazione AN dal momento che, come 
denunciato dall'esposto della dott.sa Rita 
Marino, storica segretaria dell'on. Fini, i 
Comitati non si erano limitati alla sem-
plice liquidazione dei fondi del partito, 
ma ad una gestione spregiudicata. Una 
faccenda su cui occorre fare ulteriore 
luce, per chiarire le eventuali responsabi-
lità e perseguire chi dovesse aver sgarra-
to in sede giudiziaria, nella speranza di 
non doverci trovare di nuovo di fronte a 
un caso analogo a quello di Lusi. 
  
Stefano Basilico  
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Barbato, paladino smutandato  

Il deputato IDV predicatore di legalità accusato di aver pagato in nero l’addetto stampa  

10/02/12 

D i questi tempi in politica è 
veramente difficile trovare 
persone corrette ed oneste, 
visto che il malaffare e l’ac-

caparramento regnano sovrani. Più faci-
le invece trovare chi predica bene e raz-
zola male (c’è anche chi, sembrerebbe 
paradossale, predica direttamente male), 
specie nei partiti più accaniti contro la 
‘Casta’ e che cavalcano le ondate popu-
liste che investono l’opinione pubblica 
del paese. Forcaiolo giustizialista per 

eccezione, non raro a tafferugli e male 
parole nell’aula di Montecitorio è senz’-
altro l’on. Francesco Barbato, pasdaran 
dell’anti-berlusconismo e braccio destro 
del leader IDV, Antonio Di Pietro. 
Il deputato dal megafono in mano, sem-
pre a fianco di operai e sfruttati, salì agli 
onori delle cronache quando alcuni mesi 
fa riprese per il programma televisivo 
Mediaset ‘Le Iene’ il suo ex collega 
Antonio Razzi, passato nei Responsabili 
il 14 dicembre 2010 salvando la maggio-
ranza berlusconiana, utilizzando una 
telecamera nascosta. Dalla bocca di Raz-

zi uscirono parole 
sconfortanti e ver-
gognose, frasi di 
vero vilipendio alle 
istituzioni in cui 
spiegava al collega 
che “tutti i deputati 
hanno un prezzo” e 
si possono vendere 
al miglior offeren-
te. Un metodo un 
po’ truffaldino, ma 
che servì a fare 
chiarezza sulle 
dinamiche e le lo-
giche di certi per-
sonaggi che popo-
lano la politica 
italiana. Ma servì 

soprattutto a Barbato, famoso da allora 
non solo per le risse, ma per una feroce 
avversione ai privilegi della ‘Casta’, e 
schierato in difesa della legalità. Il depu-
tato senza macchia e senza paura, però, 
è stato accusato da un servizio dello 
stesso programma in cui aveva mostrato 
la corruzione dei colleghi di aver pagato 
in nero una sua collaboratrice. L’ex ad-
detta stampa, di nome Liliana, avrebbe 
infatti ricevuto lo stipendio dei suoi 
quattro mesi di lavoro ‘in nero’. “Mi 
pagava puntualmente, ma rigorosamente 
in nero. Andava a prelevare i contanti e 
li metteva in una bella busta. Non c’era-
no assicurazione né buoni pasto, ho spe-
so un capitale in panini nei bar”.La buo-
nuscita in seguito al suo licenziamento 
per ‘carenza di attività politica’ è stata 
versata da Barbato dopo un accordo tra 
le parti, saltando quindi la fastidiosa 
incombenza di un processo davanti al 
giudice del lavoro. Accusa a cui Barbato 
non ha voluto rispondere, affermando 
che le carte dell’accordo erano secretate 
da una particolare clausola sulla Privacy, 
che imponeva alle parti di non rivelare 
quanto presente nell’accordo. Un caso 
che ha fatto destare l’attenzione sulle 
condizioni di pagamento degli assistenti 
parlamentari, con la successiva proposta 
di Francesco Comellini - presidente di 
Ancoparl, l’Associazione Nazionale 
Collaboratori Parlamentari - di allinearsi 
al resto d’Europa facendo in modo che 
sia direttamente il Parlamento a retribui-
re il collaboratore, senza far passare i 
soldi dalle tasche dei deputati. Ma l’ele-
mento più evidente di questa faccenda è 
il facile populismo di cui fa spesso uso 
Barbato con i suoi continui richiami alla 
legalità, con tanto di strali minacciosi 
agli industriali che sfruttano i lavoratori, 
quando lui è il primo a licenziare i suoi 
collaboratori solo perché arriva l’estate e 
a pagarli in nero senza assicurazione, 
contributi, e soprattutto senza pagare un 
euro di tasse allo stato, come quegli eva-
sori contro i quali strepita quotidiana-
mente in aula, quando non è impegnato 
in incontri di pugilato tra i banchi di 
Montecitorio. 

  
Stefano Basilico  
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Vandali alla sede di FLI Lombardia  
 

Attacco politico sui muri della nuova sede di Via Lanzone  

06/02/2012 

" Vedere la sede di FLI Lombardia 
ricoperta da insulti e frasi rivolte 
ai militatati ed i politici della no-
stra regione mette in evidenza 

come l’ignoranza e il degrado sociale di 
alcuni giovani abbia ormai superato un 
limite che preoccupa e che deve portarci 
a riflettere.” Questo quanto hanno di-
chiarato i giovani del movimento di Ge-
nerazione futuro Milano dopo aver ap-
preso increduli ed esterrefatti di quanto 
accaduto ai danni della sede FLI di Mi-
lano. In un’epoca caratterizzata dalla 
diffusione dei social network utilizzati 
come importanti mezzi per comunicare, 
sembra paradossalmente venuta meno la 
capacità di alcuni individui, di esprimer-

si utilizzando la parola, caratteristica che 
contraddistingue o meglio, che dovrebbe 
contraddistinguere l’essere umano dall’-
animale. “Sconcerto e tanta amarezza 
verso quanti sono incapaci di confron-

tarsi e di cercare un dialogo costruttivo.” 
Queste le dichiarazioni dei giovani futu-
risti che, a più riprese, invitano le forze 
dell’ordine ad individuare e punire gli 
autori di tale atto. Generazione futuro 
Milano esprime, inoltre, la solidarietà e 
la vicinanza alla coordinatrice FLI Mila-
no, Barbara Ciabò, alla quale sono rivol-
te minacce di morte. L’invito che il mo-
vimento fa, alla coordinatrice, è di conti-
nuare il suo impegno politico per portare 
alti quei valori di Legalità che, espres-
sione di Futuro e Libertà, vengono spes-
so a mancare nel nostro Paese. 
 
 
Generazione Futuro Milano  
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Un diamante di regina  
 

Elisabetta II festeggia i 60 anni di regno, tra successi e difficoltà, ma senza errori  

08/02/12 

E ra il 6 febbraio del 1952 
quando, tra le calde distese 
del Kenya, Elisabetta Win-
dsor divenne la regina Elisa-

betta II, la seconda più longeva del Re-
gno Unito dopo la leggendaria Vittoria. 
Suo padre, Re Giorgio VI, interpretato 
recentemente da Colin Firth nel film Il 
discorso del re, morì durante la notte per 
un infarto dopo aver servito il paese in 
momenti cruciali della storia occidenta-
le, come la II Guerra Mondiale, e la gio-
vane Elisabetta, allora ventunenne, tornò 
a Londra insieme al marito Filippo dove 
venne incoronata alcuni mesi più tardi. 
Da quel 6 febbraio sono passati esatta-
mente sessant’anni, quanto basta per 
scatenare i festeggiamenti per il 
‘Diamone Jubilee’, che la regina ha ce-
lebrato sobriamente con il marito nella 
tenuta di famiglia in Norfolk. La vita 
pubblica di Elisabetta incominciò pre-
stissimo, nel 1940 quando, appena quat-
tordicenne, venne chiamata a tenere un 
discorso a tutti i bambini della nazione, 
come lei sfollati nelle campagne inglesi 

in seguito ai bombardamenti della Luf-
twaffe. La regina smise i panni reali, 
rifiutandosi con il resto della famiglia di 
riparare al sicuro in Canada e rimanendo 
al timone dell’isola, quando proprio 
durante gli anni di guerra servì come 
ausiliare territoriale e come autista. Un’-
abitudine, quella dei reali britannici, di 
mischiarsi ai comuni soldati per servire 
il paese tanto che anche i principi Harry 
e William sono stati nei recenti teatri di 
guerra in cui il Regno Unito è impegna-
to in missioni di peacekeeping. Nono-
stante non abbia vissuto esperienze di 
guerra sull’isola durante il suo regno, 
anche Elisabetta II ha dovuto fare i conti 
con crisi e situazioni delicate: la fine 
dell’impero, la crisi economica, la guer-
ra delle Falkland e i Troubles nordirlan-
desi, il divorzio del figlio Carlo e la 
morte di Diana, sua ex moglie. Non si 
annoverano poi rapporti idilliaci con le 
varie donne al potere, dall’Iron Lady 
Margaret Thatcher a Lady Diana, princi-
pessa ritenuta troppo ‘pop’, fino alla mai 
sopportata, stando almeno a quanto di-
cono le voci di corte, first lady Cherie 
Blair. Numerosi i messaggi di auguri 

ricevuti da tutto il mondo, compreso 
quello del presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, con un curioso o-
maggio proveniente dalla Cina: 55 mila 
pezzi di porcellana con la sua effige. “Vi 
ringrazio del meraviglioso sostegno e 
dell’incoraggiamento - ha comunicato 
Elisabetta II - sono profondamente com-
mossa dai tanti messaggi che ho ricevuto 
per ricordare questo evento”. Sono però 
rimandati a giugno i festeggiamenti in 
pompa magna, che comprenderanno una 
visita ai quindici paesi del Commonwe-
alth, compresi quelli reticenti e in via di 
distaccamento dal Regno Unito, come 
Australia e Jamaica, una regata di mille 
barche sul Tamigi e soprattutto un gran-
de concerto rock di fronte a Buckingham 
Palace. I biglietti saranno disponibili su 
estrazione - senza il principio del ‘chi 
prima arriva, meglio alloggia’ – e, a 
giudicare dai primi nomi trapelati, sarà 
un evento da non perdere. Parteciperan-
no infatti numerosi ‘Sir’ della musica 
british, da Elton John, da sempre vicino 
alla famiglia reale, a Paul McCartney, da 
Tom Jones ad Annie Lennox. Oltre alle 
leggende ci sarà spazio per le rivelazioni 
come Jessie J,  il giovanissimo Ed Shee-
ran, che spopola oltre manica ed è pros-
simo all’affermazione internazionale, e 
il talentuoso pianista cinese Lang Lang. 
In dubbio la boyband che ha fatto storia 
negli anni ’90, i Take That di Robbie 
Williams da poco riunitisi. Un’iniezione 
di gioventù per una regina che alla vene-
randa età di 85 anni va ancora a cavallo 
e che si appresta a sfidare la gloriosa 
Vittoria nel primato di longevità sul 
trono, nella speranza di emulare la regi-
na madre, che morì a 101 anni ancora 
lucida. 

 

 

Stefano Basilico  
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L'Europa alla canna del gas  
 

Le riserve energetiche scarseggiano e in Italia si è decretato lo stato di emergenza  

07/02/2012 

Q uello che tutti temevano si sta 
pian piano avverando. Lo stato 
di allerta convocato nei giorni 
scorsi a fronte di temperature 

siberiane e di una diminuzione delle 
riserve energetiche e di gas in Italia è 
diventata una vera e propria emergenza.  
Lo ha decretato il Comitato di emergen-
za riunitosi al Ministero dello Sviluppo 
che ha deciso di mettere in atto le misure 
straordinarie previste dall'UE per far 
fronte a questa crisi. Il fatto che il 90% 
dell'energia venga importata da altri 
paesi non giova certamente alla peniso-
la, che è costretta a far fronte ai tagli 
voluti dai suoi maggiori importatori di 
gas, anch'essi costretti ad una maggiore 
emissione davanti ad uno degli inverni 

più freddi del decennio. La Russia, uno 
dei principali fornitori di gas dell'Unione 
Europea, ha tagliato le forniture verso il 
continente del 30%, cifra poi ridotta al 
18% in seguito ad un accordo speciale 
raggiunto tra Bruxelles e Mosca dopo 
lunghe trattative.  Anche il Transitgas di 
Passo Gries, da cui arrivano le forniture 
dalla Svizzera, ha subito una diminuzio-
ne dei volumi pari al 12% provenienti 
dal Nord Europa. Un periodo drammati-
co per il settore italiano del gas, che ha 
dovuto far fronte a numerose crisi, l'ulti-
ma delle quali è proprio di questi giorni, 
con il rigasificatore dell'Alto Adriatico a 
Rovigo bloccato da mareggiate con onde 
alte fino a 5 metri. Ultima ma non unica, 
visto che il sistema ha già dovuto fron-
teggiare nel 2006 la crisi Ucraino-Russa 
del gas, con il colosso Gazprom spalleg-
giato dal governo di Mosca e contrappo-
sto al nuovo governo della rivoluzione 
arancione di Yulia Tymoshenko. Nel 
2008 invece una nave strappò un tubo 
proveniente dall'Algeria transitando con 
l'ancora calata nello Stretto di Messina, 
mentre quest'anno Eni ha dovuto fron-
teggiare il crollo del regime libico di 
Gheddafi e la successiva ridiscussione 
dei contratti con il governo di Tripoli 
per lo scambio energetico nel gasdotto 
Greenstream. Insomma, la situazione è 
tutt'altro che rosea, visto anche il fatto 

che il fabbisogno di petrolio e gas dell'I-
talia è coperto all'80% da importazioni, 
specialmente per quel che riguarda il 
metano, da Russia, Algeria, Libia e 
Nord Europa. Una soluzione potrebbe 
essere quella di fare affidamento alle 
riserve immagazzinate negli stoccaggi 
della Pianura Padana che, però, sono alla 
massima capienza all'inizio della stagio-
ne invernale, risultando sempre più vuo-
te verso febbraio. Il loro utilizzo permet-
terebbe circa due settimane di autono-
mia, ma una volta esaurite la crisi sareb-
be ben peggiore. A richiederne a gran 
voce l'uso è il presidente di Confindu-
stria Emma Marcegaglia, che lamenta 
disservizi alle imprese già colpite dal 
blocco degli autotrasportatori di fine 
gennaio. Il Ministero per lo Sviluppo ha 
già delineato due strategie per diminuire 
l'utilizzo del gas metano sempre più 
scarso. Una soluzione sarebbe quella di 
riattivare le centrali elettriche ad olio 
combustibile, più costose e meno effica-
ci, ma che permettono un immediato 
utilizzo, tanto che l'Enel è già pronta a 
rimettere in moto le centrali di Rossano 
Calabro, Montalto di Castro e Porto Tol-
le. L'altra sarebbe organizzare un piano 
controllato di distacco per le aziende, 
con il quale otterrebbero come 
‘risarcimento’ dei forti sconti nella bol-
letta. Un provvedimento che però non 
piace agli industriali, costretti ad inter-
rompere i lavori in un periodo di crisi e 
in cui più che mai il tempo è denaro. 
L'A.D. dell'ENI, Paolo Scaroni, ci tiene 
però a rassicurare gli utenti: “Con le 
misure di emergenza non ci saranno 
problemi per le famiglie e per le impre-
se, a parte quelle che hanno contratti 
interrompibili. Attendo che la situazione 
si tranquillizzi nel prossimo weekend. 
Non ci sarà alcun aggravio sulle bollette 
del gas dovuto all'utilizzo delle centrali 
ad olio combustibile e, se mai ci fosse, 
lo sosterremo noi”. Anche perché con 
questo gelo sarebbe un peccato costrin-
gere le tasche degli italiani all'ennesima 
doccia fredda. 
 
 
 
Stefano Basilico  
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Obama rembourse 200.000 dollars de dons mafieux  

 
Publié par Laura Raim sur Le Figaro, 10 février 2012  

L 'équipe du président américain 
a annoncé mardi qu'elle va 
rendre les contributions de la 
famille de «Pepe» Cardona, 

un patron de casino recherché par la 
justice américaine. Tout désireux qu'il 
soit de recevoir des dons pour sa campa-
gne de réélection, Barack Obama se 
serait bien passé de certaines contribu-
tions embarrassantes. Le New York Ti-
mes a révélé lundi que les frères et so-
eurs de «Pepe» Cardona, un patron de 
casino mexicain recherché par la justice 

américaine pour trafic de drogue, étaient 
parmi les donateurs les plus importants 
du parti démocrate et de la campagne de 
Barack Obama. L'article de presse a eu 
un effet immédiat. Au lendemain de sa 
parution, le comité de campagne du pré-
sident américain a annoncé qu'il rem-
bourserait près de 200.000 dollars de 
contributions à la famille Cardona. Il 
faut dire que Juan Jose Rojas -alias 
«Pepe»- Cardona n'est pas un personna-
ge très fréquentable. Condamné à cinq 
ans de prison ferme dans l'Iowa pour 

escroquerie, il est laissé en liberté pen-
dant qu'il fait appel. Entre temps, il est 
arrêté au Nouveau Mexique pour trafic 
de marijuana, mais parvient à s'enfuir en 
1994 au Mexique. Aujourd'hui proprié-
taire fortuné d'un casino, il est soupçon-
né d'avoir assassiné un rival commercial 
et d'avoir corrompu des hommes politi-
ques mexicains. Selon le journal, la gé-
nérosité soudaine des frères de Pepe ne 
serait pas désintéressée. En janvier 201-
1, Carlos Cardona a en effet contacté le 
Parti démocrate d'Iowa afin de négocier 
auprès du gouverneur une grâce pour 
son frère Pepe, toujours poursuivi dans 
l'affaire d'escroquerie, en vain. Dès l'au-
tomne 2011, Carlos et son autre frère, 
Alberto, commencent à écrire des chè-
ques pour la campagne d'Obama. Cha-
cun donne le maximum autorisé, 30.800 

dollars et ils convainquent également 
leurs deux sœurs de donner aussi. 
S'il semblerait que Pepe n'ait rien donné 
directement, les contributions de sa fa-
mille suffisent à mettre Obama dans 
l'embarras. Car bien que vivants à Chi-
cago, les deux frères maintiennent de 
multiples liens d'affaires avec le magnat, 
selon le New York Times. Le rembour-
sement des 200.000 dollars n'aura ce-
pendant pas un grand impact sur les fi-
nances du parti démocrate, qui a déjà 
collecté 125,2 millions de dollars, selon 
Business Insider. Obama est ainsi loin 
devant son rival Mitt Romney, qui n'a 
levé que 56,1 millions. 
  
 
 
Laura Raim  
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Syrie: le rapport de mission de la Ligue arabe  

 
Publié par Georges Malbrunot sur Le Figaro, le 10 février 2012  

L es obstacles rencontrés:  
- «Le gouvernement syrien a 
essayé, par le biais d'une stra-
tégie bien ficelée, d'empêcher 

que la mission n'arrive au plus profond 
des régions (en soulèvement, ndlr), et il 
s'est employé à la distraire par des que-
stions relevant de son seul intérêt.» 
- «Le manque d'engagement de certains 
observateurs, la violation de leurs obli-
gations et du serment prêté le jour de 
leur engagement, l'entrée en contact 
avec des responsables de leurs pays d'o-
rigine et la communication avec 
transfert des informations sur les activi-
tés de la mission, d'une manière exagé-

rant la situation réelle: tout cela a con-
duit certains fonctionnaires à une com-
préhension erronée de la situation réel-
le.» 
Les violences constatées: 
 - «La mission a relevé un état de grave 
frustration dû à l'injustice et l'oppression 
éprouvées par les Syriens. Ceux-là sont 
néanmoins convaincus de la nécessité 
d'une résolution pacifique et arabe la 
crise syrienne, sans l'internationaliser 
(…). La mission a pris également con-
naissance du fait qu'une partie de l'oppo-
sition a pris les armes, notamment à 
Deraa, Homs, Hama et Idleb, en réaction 
à la grande souffrance du peuple syrien, 

à son oppression par le régime politique 
et à la corruption qui a touché tous les 
secteurs de la société, sans compter la 
pratique de la torture et les atteintes aux 
droits de l'homme.» 
- «La mission a été témoin dans les sec-
teurs de Homs, Idleb et Hama, d'actes de 
violence contre les troupes gouverne-
mentales et contre les citoyens, entraî-
nant de nombreux décès et blessures. 
C'est le cas de l'explosion de l'autobus 
civil, tuant huit personnes et blessant 
plusieurs autres, dont des femmes et des 
enfants ; celui du sabotage à l'explosif 
dun train chargé du transport du diesel, 
ainsi que d'autres événements à Homs, 
dont la destruction de l'autobus de la 
police tuant deux d'entre eux, l'attaque à 
l'explosif du pipeline de carburant, et 
autres attentats de moindre importance. 
Les groupes armés ont recours aux bom-
bes thermiques et aux missiles anti-
blindage.» 
- «La mission a reçu de l'opposition à 
Homs et Doura, des réclamations de-
mandant le maintien de la présence des 
observateurs de la mission, exprimant 
leur crainte de subir des agressions après 
le départ de la mission.» 
Assassinat de Gilles Jacquier:  
- «Homs a été le témoin de l'assassinat 
d'un journaliste français travaillant pour 
France 2, et de la blessure d'un journali-
ste belge. Dans les deux cas, le gouver-
nement et l'opposition ont échangé des 
accusations sur la responsabilité de cha-
cun (…). Les rapports de la mission 
indiquent que le journaliste français a 
été tué à la suite de tirs de mortier par 
l'opposition.» 
Les besoins nécessités en cas de proro-
gation de la mission:  
-«Ajouter 100 nouveaux jeunes observa-
teurs, avec une préférence pour les mili-
taires.» 
-«30 nouvelles voitures blindées.» 
-«Des gilets pare-balles légers.» 
-«Des appareils photos transportables 
dans les voitures.»  
-«Des moyens de communication élabo-
rés.» 
-«Des lunettes de vision nocturne.»  
 
Georges Malbrunot  



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, 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.  

 


