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ifficile innovare la politica italiana. Ci è riuscito recente-
mente, con risultati discutibili, Beppe Grillo. Ci sta provan-
do, con risultati ancora tutti da valutare, Matteo Renzi. Del 
giovane Sindaco di Firenze si possono dire tante cose, a 

torto o a ragione: che è un consumato attore, che è "di destra", che sta 
cercando di staccarsi dalla "linea tradizionale" e dall'elettorato altrettan-
to tradizionale del Partito Democratico. Ma non si può certo dire che 
manchi di carisma, una dote di cui invece erano ben prodighi i segretari 
di partito che hanno preceduto la candidatura di Renzi: tolto Veltroni, i 
democratici hanno schierato nell'ordine Franceschini, Bersani ed Epifa-
ni. Il primo un po' sottotono, eletto non dalle primarie ma dall'Assem-
blea Nazionale e "a scadenza", il secondo … continua a Pag.11 ... 

di Sofia Rossato 
I BIG DEL PARTITO, ORA RENZIANI, PENSANO ALLE BANDIERE E AL VOTO DI CLASSE  
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STRASBURGO STRASBURGO 
CHIAMA OBAMACHIAMA OBAMA  

LL 'Europa alza la voce nella vi-
cenda intercetta-
zioni: nella riso-

luzione non vincolante 
approvata mercoledì, il 
Parlamento invita l'UE a 
sospendere il suo accordo 
con gli Stati Uniti sul pro-
gramma di controllo delle 
transazioni finanziarie dei 
terroristi (TFTP), in rispo-
sta alle presunte intercetta-
zioni della NSA di dati 
internazionali sui bonifici 
bancari dei cittadini euro-
pei raccolti dalla società 
belga SWIFT, cui si sono 
aggiunte le recenti rivela-
zioni scandalose sulle intercettazioni dei capi di stato europei, 
tra cui Angela Merkel. La risoluzione, presentata dai gruppi 
S&D, ALDE e Verdi/ALE è stata adottata dalla plenaria con 
280 voti favorevoli, 254 contrari e 30 astensioni. L'accordo 
TFTP UE-USA sul trattamento … continua a Pag. 16 ... 

 di Marina Gerardo 
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PP iù grande museo del mondo, col maggior patrimonio di va-
lore storico, artistico e architet-
tonico, l’Italia continua a pian-

gere miseria nei confronti dell’Europa 
ma non sa utilizzare i fondi che la Ue le 
ha fornito per mettere a frutto quella che 
tutti considerano la sua maggior fortuna: 
il patrimonio accumulato nei secoli ap-
punto. Due miliari la cifra fornita dalla 
Ue per tale patrimonio, dal 2007 a que-
st’anno di tale ammontare è stato utiliz-
zato soltanto la metà; resta sul piatto 
ancora un miliardo, da utilizzare entro la 
fine del 2015 pena il ritiro della stessa 
cifra da parte dell’Unione. Prima di 
quella data ci sarebbe Expo, probabil-
mente l’unico vero possibile traino per 
l’economia italiana e occasione, su cui 
Regione Lombardia e Camera di Com-
mercio di Milano stanno lavorando, an-
che per il rilancio del turismo (non solo 
milanese e lombardo). Finora però le 
singole Regioni, a cui è demandata la 
gestione del patrimonio e del turismo, 
non hanno certo brillato per la capacità 
di utilizzare i fondi. Prima di essere pro-
mossa al Parlamento nazionale, la gover-
natrice pdl del Lazio Renata Polverini ha 
annullato un programma di valorizzazio-
ne dei monumenti fuori da Roma (la 
villa di Adriano a Tivoli, le tombe affre-
scate di Cerveteri, la necropoli di Vulci, 
l’abbazia di Fossanova, il sepolcro etru-
sco di Tarquinia), dirottando 30 dei 35 
milioni a disposizione sulla promozione 
dell’efficienza energetica. Il Friuli Vene-
zia Giulia passato in primavera sotto la 
gestione della governatrice Pd Debora 
Serrachiani ha bellamente ignorato A-
quileia, in epoca romana e prima di Ve-
nezia la ‘capitale’ del Nord-Est. A Pom-
pei le uniche cose che si sono mosse fino 
al 2011 sono state le vecchie rovine ro-
mane che sono crollate (poi sono iniziati 
lavori per 105 milioni), ma ancor più 
beffardamente i bisticci tra Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia per l’impiego 
di risorse per il turismo hanno portato la 

Ue a comminare un paio di multe tra il 
2011 e il 2012. Che 160 milioni destinati 
al turismo siano stati usati per odontoia-
tri, estetiste, sale di slot machine, bar e 
palestre in periferia di Napoli è infatti 
qualcosa che al di là delle Alpi non può 
essere digerito, anche se il governo ita-
liano, costretto a intervenire per la rabbia 
di Bruxelles, ha pensato di stornare parte 
delle cifre a disposizione verso gli asili. 
In Sicilia, ma anche a Como, l’utilizzo 
dei fondi ha addirittura portato ad aprire 
inchieste. Destinataria di 716 milioni di 
euro, l’88% dei quali ancora da impiega-
re, l’isola ha infatti pensato di sfruttarli 

per 265 progetti perlopiù di ben corto 
respiro turistico (soltanto 84 programmi 
riguardano qualcosa di più di sagre di 
paese) e l’iniziativa del “Circuito del 
Mito”  - 100 concerti in giro per l’isola – 
è stata la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso, innescando la procura di Palermo. 
E se Napoli ha restituito 720mila euro 
utilizzati per un concerto di Elton John, 
in riva al lago lariano è dovuta interveni-
re la Guardia di Finanza per sequestrare 
384mila euro coi quali 2 associazioni si 
sarebbero fatte sovra-pagare il festival 
“Musica sacra sul confine: autori e luo-
ghi dell’Insubria” ♦ 
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Inutilizzata metà dei 2 miliardi della Ue Inutilizzata metà dei 2 miliardi della Ue   
per turismo e cultura in Italiaper turismo e cultura in Italia   

Per le Regioni tempo fino al 2015, poi i fondi verranno ritirati   
di Luigi De Renata 

 A
TT

UA
LI

TA
’..

.
AT

TU
AL

IT
A’

...
 



30/10/13 

BB uone notizie per il settore cal-zaturiero italiano, una delle 
punte di diamante del made in 
Italy, che tiene botta durante 

questo periodo di grave crisi. Infatti il 
settore ha mostrato un aumento delle 
esportazioni verso est, in quegli stati che, 
usciti dal comunismo, stanno vivendo 
l'onda lunga del capitalismo, con la crea-
zione di migliaia di nuovi ricchi. Nel 
2012 l’Italia ha esportato verso i Paesi 
della Comunità Stati Indipendenti 9,6 
milioni di paia di scarpe, per un valore di 
746 milioni di euro, registrando incre-
menti del 10,6% in volume e del 12,1% 
in valore sull’anno precedente, stando ai 
dati presentati da ISTAT per Assocalza-
turifici. Russia, 7,5 milioni di paia, U-
craina, 1 milione, e Kazakistan, 560mila 
paia, sono i tre principali mercati dell’a-
rea. Per l’82% si è trattato di calzature 

con tomaio in pelle. Le scarpe da passeg-
gio in pelle per donna (3,2 milioni di 
paia, +6,9%) e per uomo (1,6 milioni di 
paia, +9,9%), sono risultate le voci mer-
ceologiche più vendute, sintomo che i 
prodotti più ricercati sono anche quelli 
figli di una manifattura più pregiata ed 
artigianale. Il prezzo medio (77,51 euro 
al paio) è risultato più che doppio rispet-
to alla media dell'export italiano com-
plessivo dell’anno 2012. Nel 2013 ha 
trovato conferma il trend positivo 
(+15,6% in volume e +12,9% in valore 
nei primi 6 mesi): la CSI è risultata una 
delle aree più dinamiche per gli operatori 
italiani, che hanno riscosso un grande 
successo anche in Cina. Il 43% dell’e-
xport italiano di calzature e parti verso la 
CSI in valore proviene dalle Marche 
(+14,5% sul 2011), che precedono l’E-
milia Romagna (23% del totale e un in-
cremento del 9,4%). Terzo posto per gli 

operatori veneti (14% di quota e crescita 
del 12% in valore); ottimi risultati anche 
per la Toscana (+26%), che detiene una 
quota attorno al 5% del totale. Tutte le 
principali regioni calzaturiere mostrano 
incrementi rispetto ai primi 6 mesi 2012, 
ad eccezione dell’Emilia Romagna, in 
lieve calo (-2,8%). ♦ 
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La fortuna dei calzaturifici italiani è ad EstLa fortuna dei calzaturifici italiani è ad Est   
 

Esportazioni record per le imprese italiane nei paesi ex CSI   

di Stefano Basilico 
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TT errorismo, controterrorismo, 
sicurezza nazionale, difesa e 
diffusione della democrazia. 
Concetti che dall’attacco delle 

Torri Gemelle del 2001 sono diventati 
argomento di discussione tra una portata 
e l’altra del pranzo domenicale. E men-
tre i giornali sprecano fiumi di inchiostro 
con clamorose storie riguardanti intercet-
tazioni di primi ministri e capi di stato 
(tanto che qualche ardito ha persino osa-
to rispolverare i toni nebulosi della guer-
ra fredda), in Siria continuano barbarie 
di ogni tipo con Assad che si prepara a 
giocare tutte le sue carte per rimanere in 
scena, mentre a Baghdad gli scontri e gli 
attacchi (con relative decine di morti) 
non fanno nemmeno piu’ notizia, in Af-
ghanistan mancano poco piu’ di cinque 
mesi alla fatidica data del voto presiden-
ziale. Sara’ un evento che passerà alla 
storia senza infamia e senza lode, scal-
zando il decennale presidente Kar-
zai,  distogliendo (almeno per un po’) 
l’attenzione da questa area geografica 
(cosa che gli americani forse auspicano, 
avendo altri interessi strategici da gioca-
re nello scacchiere mondiale) oppure 
diventera’ un fastidioso terreno fangoso 
da cui gli attori internazionali si dovran-
no smarcare? Difficile fare scommesse. 
Ma il rischio che l’Afghanistan diventi 
una polveriera che puo’ rendere instabile 
tutta l’area è molto concreto. Da qualche 
settimana gli Stati Uniti hanno 
‘celebrato’ l’inizio del tredicesimo anno 
di presenza nel Paese. I primi anni sono 
stati forse i piu’ difficili da gestire, tutto 
da ricostruire, mettere in sicurezza le 
zone delle basi militari (e non solo), te-
nere la situazione sotto controllo. Poi e’ 
entrato in scena Karzai nelle veste di 
presidente, con cui gli americani, a volte 
con estrema difficolta’, hanno gestito 
anno dopo anno la fase di ripresa del 
Paese dall’epoca talebana. Dal 2001, a 
cadenza quasi annuale si sono svolte 
conferenze internazionali sulle strategie 
da adottare e il destino da far affrontare 
al Paese: Bonn (2001), Berlino (2004), 

Londra (2006), Roma (2007), Parigi 
(2008), Mosca e l’Aja (2009), Londra 
(2010), Bonn (2011) e Tokyo (2012). 
Non si contano i documenti programma-
tici scritti in questo lasso di tempo: dall’ 
Afghan Compact all’Afghan National 
Development Strategy, dal Tokyo Mu-
tual Accountability Framework al desti-
no degli Hard Deliverables e dei pro-
grammi prioritari nazionali, solo per 
citarne alcuni. Tutti con un unico obietti-
vo: la ricostruzione del Paese, in termini 
economici, sociali e politici. E la fatidica 
ora di tirare le somme, sta per arrivare 
con le elezioni presidenziali del prossi-
mo 5 aprile. E forse molti iniziano ad 
avere sonni agitati. E la domanda ricor-
rente è: ma cosa è stato fatto in questo 
ultimo decennio? E’ servita la presenza 
americana (e internazionale)? Il Paese e’ 
stabile? Semplice rispondere con banali 
affermazioni disfattiste, secondo cui 
poco o nulla e’ stato fatto, ci sono state 
migliaia di vittime e sarebbe meglio an-
darsene. Peraltro, con Karzai che rilascia 
dichiarazioni alla stampa internazionale 
sui pochi benefici (quando non danni) 
che avrebbe portato la presenza america-
na e internazionale sul suolo afghano.  

Guardiamo i fatti concreti: la crescita 
economica del Paese si e’ attestata su 
una media del 9.4% annuo nel periodo 
2003 – 2012 (non considerando il com-
mercio illegale di oppio), crescita dovuta 
in maniera considerevole agli aiuti inter-
nazionali e alle spese nel settore della 
sicurezza. Ma se nel 2012 la crescita del 
PIL e’ stata del 14.4%, si attende un 
3.1% per il 2013 ed un 3.5% per il 2014. 
L’economia afghana si basa per quasi il 
50% sui servizi, il 25% sull’agricoltura, 
e la rimanente percentuale e’ divisa tra 
industria manifatturiera e il settore edili-
zio. La bilancia commerciale vede una 
maggiore percentuale di importazioni 
rispetto alle esportazioni, il settore ban-
cario risente ancora dello scandalo della 
Banca di Kabul, che ancora condiziona 
un sano sviluppo del settore. Nonostante 
l’obiettivo di portare almeno il 50% dei 
finanziamenti on budget, il bilancio af-
ghano non solo dipende pesantemente 
dagli aiuti internazionali, ma ha anche 
livelli bassi di spesa. Nonostante la spesa 
pubblica sia aumentata nel 2012 del 45% 
(di cui il 28% alla voce sviluppo), le 
spese per la sicurezza sono aumentate a 
1.6 miliardi di dollari nel 2012, e costi- 
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Afghanistan, ovvero bombe Afghanistan, ovvero bombe   
tra attesa e transizionetra attesa e transizione   
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tuiscono il 60% dell’operating budget. 
Nel 2012, solamente il 50% del bu-
dget e’ stato speso, così come si era 
registrato nel 2011, anche se è dovero-
so sottolineare miglioramenti settoriali 
di spesa. Questa situazione va vista in 
un quadro generale ove il servizio di 
tassazione è bassissimo (solamente in 
questi ultimi mesi si parla dell’intro-
duzione dell’IVA), la capacita’ ammi-
nistrativa e di controllo del bilancio e’ 
scarsissima e la corruzione e’ dilagan-
te. Il sistema e’ fortemente centraliz-
zato, vi e’ una forte disparita’ di ric-
chezza tra le province e le misure legi-
slative per la governance locale sono 
da mesi sui tavoli del Governo. Il si-
stema sanitario ha sicuramente visto 
dei miglioramenti, così come quello 
scolastico, ma la maggior parte della 
popolazione non ha accesso ai servizi 
di base. Per non parlare degli sfollati 
interni, che sono migliaia. E in questo 
scenario troviamo la Nato (americani in 
primis) con tutte le forze alleate, la Ban-
ca Mondiale, decine di organizzazioni 
che fanno parte del circuito Nazioni Uni-
te, gli Uffici (o Agenzie) di Cooperazio-
ne della maggior parte dei paesi Occi-
dentali e una miriade di ONG che lavo-
rano sul territorio. Mancano alcuni mesi, 
ma in qualunque incontro di lavoro su 
programmi di sviluppo (agricoli, sanitari, 
relativi alla giustizia o all’educazione, 
per citarne alcuni) o su strategie di pro-
gramma, si parla sempre e solo del diffi-
cile periodo di transizione, come se da 
adesso fino ad aprile (ma anche nelle 

migliori delle ipotesi non ci sarebbe un 
governo fino all’inizio dell’estate) si 
vivesse in un periodo di limbo in cui il 
governo tende a non prendere posizioni 
o legiferare, i partner internazionali che 
sono impegnati nello sviluppo temono 
ripercussioni sui programmi, sulla sicu-
rezza delle attivita’, mentre coloro che 
lavorano nel settore umanitario (di prima 
emergenza) chiedono a gran voce misure 
preventive (l’inverno afghano e’ lungo, 
particolarmente duro in molte aree del 
paese, dove interi villaggi rimangono 
isolati per mesi e ogni inverno si contano 
migliaia di vittime). E manca ancora il 

Bilateral Security Agre-
ement, tra Stati Uniti e 
Afghanistan, senza il 
quale vi sarebbe il ritiro 
totale dal Paese di tutte 
le forze impegnate sul 
campo. Leggendo la 
rassegna internazionale, 
in base alla nazione che 
pubblica la notizia, si 
legge di passi avanti o 
di grande attrito. Lo 
scenario piu’ probabile 
è che l’accordo in real-
ta’ sia già stato preso e 
sia presente su qualche 
scrivania. I motivi per 
accreditare la tesi secon-
do cui la presenza ame-
ricana continuerà (anche 

se con diverse modalita’ e con minori 
dimensioni) sono molteplici: nonostante 
il lavoro delle forze Nato e di EUPOL 
l’apparato di sicurezza e difesa locale 
non e’ ancora in grado di gestire la mole 
di lavoro cui e’ chiamato; la Russia po-
trebbe riprendere rapidamente la sua 
influenza nella zona; gli introiti econo-
mici legati alla produzione e al commer-
cio (illegale) di oppio sono enormi; il 
condotto petrolifero TAPI (che attraver-
serebbe Turkmenistan, Afghansitan, 
Pakistan, India) potrebbe essere a rischio 
se l’area diventasse insicura; le potenzia-
lita’ minerarie del Paese (quasi intera-
mente non sfruttate) sono molte (e i ci-
nesi sono gia’ presenti sul territorio). Per 
non parlare dell’eventuale ritorno dei 
talebani al potere e il correlato pericolo 
del terrorismo a livello internazionale. 
Nel frattempo, gli attacchi suicidi o con 
bombe artigianali imperversano in tutto 
il Paese (che difficilmente fanno notizia 
in Occidente, se non ci sono vittime di 
nazionalita’ straniera), i dieci candidati 
ammessi alla corsa per la Presidenza 
(sedici gli esclusi) iniziano a cercare 
supporto e a ipotizzare squadre di lavo-
ro, mentre risale a qualche giorno fa la 
notizia secondo cui per soli dieci dollari 
si puo’ comprare una tessera elettorale 
falsa con cui andare a votare.  
E a questo punto, “God bless you all” 
oppure “Inshallah”?  Al lettore la scel-
ta.♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



28/10/2013 

PP er contrastare il gioco d’azzar-do, la Banca Popolare dell'E-
milia Romagna impedirà che le 
proprie carte di credito possa-

no essere utilizzate per pagare puntate e 
scommesse on-line. Le carte stesse sa-
ranno predisposte con un limite che im-
pedirà di utilizzarle sui siti classificati 
nella categoria gambling. Soltanto le 
carte prepagate e quelle black potranno 
essere usate per tentare la fortuna, le 
prime perché hanno un limite preimpo-
stato di spesa, le seconde perché tarate 
su un’utenza particolarmente facoltosa. 
Mentre infatti il coordinamento naziona-
le dei i gruppi dei giocatori d’azzardo 
(Conagga) rileva che i più assidui alle 
slot-machine sono coloro che non posso-
no permettersele (tenta la fortuna alle 
macchinette il 66% dei disoccupati, il 
47% degli indigenti e il 56% degli ap-
partenenti al ceto medio-basso), l’istituto 

di credito si preoccupa anche di non vie-
tare a chi voglia, e possa permetterselo, 
di fare dei suoi averi un uso anche ri-
schioso.  “L’approccio – si legge in una 
nota della Bper – è laico e non ideologi-
co: non vogliamo criminalizzare i gesto-
ri, ma neppure restare indifferenti di 
fronte a un fenomeno sociale così preoc-
cupante”. Lo stesso istituto di credito, 
presente su tutto il territorio nazionale, 
ha inoltre predisposto un codice etico 
anti-azzardo e inviato una lettera ai suoi 
12 mila dipendenti per spiegare l'iniziati-
va che mira a chiudere i rubinetti del 
credito: saranno tolti dalle filiali i bi-
glietti delle lotterie e i Gratta&vinci; ci 
saranno dei corsi di formazione per gli 
impiegati che dovranno cercare di capire 
se gli scoperti dei clienti sono da addebi-
tarsi anche al gioco. Qualora un operato-
re della banca abbia il sospetto che un 
cliente sia affetto da ludopatia – un sin-
tomo evidente di tale patologia, sotto il 

profilo contabile, è considerato il ricor-
rente azzeramento periodico del conto 
corrente – potrà invitare il cliente a ri-
volgersi a strutture specializzate per la 
dipendenza da slot-machine e similari o 
proporgli un colloquio col direttore della 
filiale presso cui ha il proprio conto cor-
rente. ♦ 
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Anche una banca in campo contro la dipendenza Anche una banca in campo contro la dipendenza 
da gioco d'azzardoda gioco d'azzardo   

Bper emette carte di credito predisposte per non effettuare pagamenti  
sui siti di gambling on line   

di Allegra Gabella 
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FF orse vi è rassegnato, forse ne è inconsapevole, ma lo spa-
zio di manovra di Gianfran-
co Fini oggi appare quello di 

un pentito, seppure non nel senso tec-
nico-giudiziario del termine. Inevitabi-
le che la presentazione del suo libro 
“Il Ventennio” (commercialmente, un 
titolo strepitoso), assuma un carattere 
retrospettivo, il racconto e l’analisi del 
percorso dello stesso Fini e della de-
stra al suo seguito dal ’93 (l’incontro 
con Silvio Berlusconi) a oggi,  il passo 
ulteriore – forse il nuovo libro cui ha 
accennato nella presentazione di quel-
lo attuale, traendo spunto dalle do-
mande di Piero Ignazi (studioso della 
destra) e di Antonio Polito (oggi edito-
rialista del Corriere) – che gli manca è 
quello di una prospettazione concreta 
delle future mosse. Il rilancio di Fini 
come protagonista della destra italia-
na, sia pure solo nelle vesti di fondatore 
dell’associazione “Libera Destra” e non 
più di attore istituzionale (visto che non 
intende ne fondare nuovi partiti né bus-
sare ad alcuna porta), è operazione che 
dipende interamente da lui e per la quale 
non si vedono sponde pronte a dare sup-
porto. Nelle contorsioni in cui si dibatte 
il berlusconismo, Fini interessa solo co-
me voce di complemento nel contestare 
la “logica padronale” di Silvio Berlusco-
ni, ma si tratta di un’utilità tutta esterna a 
Fini - la stessa utilità, appunto, che ha un 
pentito per chi conduce un’ipotesi accu-
satoria -, destinata peraltro a scemare nel 
tempo, chè rispetto alle sorti del berlu-
sconismo Fini è ormai assolutamente 
ininfluente. Ininfluente per sua stessa 
scelta, peraltro, visto che non accenna né 
a provare a strizzare l’occhio ad Angeli-
no Alfano né a porsi come precedente, 
come esempio, per quanto attiene i rap-
porti dello stesso Alfano con Berlusconi 
(nella sala Buzzati del quotidiano di via 
Solferino ha rimesso alla “coscienza” del 
deposto segretario del Pdl ogni decisione 

in merito ai rapporti con Berlusconi). 
Fini non offre insomma alcuna sponda, 
ove mai questa potesse risultare interes-
sante ad alcuno, per fare i conti con l’e-
saurirsi se non del berlusconismo almeno 
di Berlusconi. E anche per questo si con-
danna da solo a subire una domanda da 
cui non si libererà mai, ma che è retro-
spettiva e valida solo finché non sarà 
risolta la questione del berlusconismo: 
perché ti sei accorto così tardi della natu-
ra autocratica di Berlusconi? Osservare 
che l’ipotesi Marina Berlusconi è 
“dinastica” non risolve il problema solle-
vato da Ignazi: se Fini non avesse accet-
tato di confluire nel Pdl nel 2007-8, Ber-
lusconi avrebbe forse perso le elezioni e 
questo avrebbe posto il problema della 
leadership del centrodestra già allora, 
senza arrivare all’ipotesi odierna di Ma-
rina. Sicuramente la Bicamerale è stata 
un’occasione persa, come dice Fini (e di 
nuovo gli si potrebbe chiedere conto di 
quanto fece per impedirlo), ma argomen-
tare – come fa l’ex leader di An – che la 
confluenza nel Pdl fu la giusta risposta al 

rassemblement di stampo bipolare e 
maggioritario condotto da Walter Veltro-
ni significa negare oggi (e forse non aver 
visto allora) l’opportunità che, a costo di 
perdere le elezioni, si prospettava; signi-
fica confondere la storia con la cronaca. 
Saper distillare la prospettiva storica 
dalla contingenza cronachistica non è 
certo da tutti, ma non averlo fatto è un 
peccato ancor più grave se si contesta, 
parole sempre di Fini, l’idea che compito 
della destra sia anzitutto battere la sini-
stra in ogni partita alle urne. E ancora, 
risolvere la questione del Pdl nell’ottica 
contingente delle elezioni 2008 non dà 
conto, anzi sembra un modo per sviare, 
la domande sulle ragioni per cui la più 
parte di An portata al governo da Fini sia 
poi passata armi e bagagli altrove.  Men-
tre contesta l’idea di essere stato sdoga-
nato da Berlusconi nel ’93 con la famosa 
battuta sul voto per il sindaco di Roma, 
argomentando non a torto che lo stesso 
Cavaliere trasse giovamento da quell’e-
xploit di Fini nella capitale, il già leader 
di Fli non appare trovare sdoganamento  

Fini fa il pentito e si mette in lista d'attesa Fini fa il pentito e si mette in lista d'attesa   
per un nuovo sdoganamentoper un nuovo sdoganamento   

Coi suoi mea culpa su Berlusconi fa il gioco degli avversari del Cavaliere  
ma non dà prospettive per la destra   

di Carlo Sala 
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da quel ruolo di pentito (tardivo) del 
berlusconismo che gli stanno rica-
mando addosso oggi. Addurre il 
proprio ruolo di presidente della 
Camera, quindi super partes, come 
ragione per la quale non mise ai voti 
la mozione di sfiducia a Berlusconi 
prima del 14 dicembre 2010, non 
compì cioè una scelta che forse a-
vrebbe comportato un risultato di-
verso per la mozione, significa dar 
ragione all’obiezione di Ignazi (e 
non solo), secondo cui non essersi 
dimesso da quel ruolo nel momento 
in cui aveva fondato Fli ha compro-
messo le sorti di Futuro e Libertà. 
Che poi, come argomentato da Poli-
to, Fini sia stato cacciato dal Pdl 
proprio per il fatto, e non a dispetto 
del fatto, di essere uno dei più plau-
sibili successori di Berlusconi può 
suonare confortevole per il diretto 
interessato almeno quanto può suo-
nare come un implicito rimprovero: 
i bisticci con Umberto Bossi e Pier-
ferdinando Casini non avevano inse-
gnato nulla? Lode o rimprovero che 
sia considerato, il giudizio non offre 
peraltro alcuna indicazione politica 
concreta a chi non si collochi né con 
Berlusconi né nel centrosinistra. Nel 
libro Ignazio La Russa è citato più 
volte, nella presentazione del libro 
l’autore non ha mai parlato di Offi-
cina per l’Italia o di altre vie percor-
ribili per chi si senta di destra. Si è 
limitato a dire che temi come l’am-
biente e la tutela del consumatore 
non vanno considerati esclusiva della 
sinistra. Una petizione di principio, un 
po’ poco, anche perché di un tema ci si 
appropria coi fatti, come di un campo di 
gioco ci si appropria mettendoci piede, 
non semplicemente a parole. Le elezioni 
incombono, quelle europee sicuramente, 
il contributo sotto forma di “pepe nella 
minestra” che Fini vuole dare, tramite 
l’associazione, appare francamente esi-
guo perché quel Ppe al quale pure accen-
na (ma molto di sfuggita) possa offrirgli 
un ruolo che non sia quello di pentito del 
berlusconismo, utile a giochi di potere e 
ad assetti rispetto ai quali lo stesso Fini 
sarebbe poi messo probabilmente alla 
porta non appena terminato di recitare il 
suo mea culpa e atto d’accusa. Fini può 
continuare a dire che non si perdonerà 
mai di aver compreso la natura di Berlu-

sconi, ma chi l’ha seguito, anche alla 
presentazione del libro, ha diritto a qual-
cosa di più, se non altro perché non svol-
ge il ruolo di confessore e perché la poli-
tica non è una questione di coscienza 
individuale. Guardando a ritroso per ca-
pire cosa aspettarsi per l’avvenire, non 
appare fuori luogo attendersi che chiari-
sca cosa abbia impedito la costruzione di 
una cultura di destra tra i colonnelli al 
governo, di sinergie proficue con l’Euro-
pa che l’ex componente della Conven-
zione (chiamata a scrivere quella Carta 
costituzionale poi respinta via referen-
dum da francesi e olandesi) oggi indica 
come referente di una destra repubblica-
na e, appunto, europea. Da Fini c’è chi si 
aspetta ancora qualcosa, nonostante gli 
errori suoi e altrui di cui continua ad 
assumersi la responsabilità, le prossime 

presentazioni de “Il Ventennio” sono per 
lui l’occasione per passare dal pentitismo 
retrospettivo alla prospettazione di un 
ruolo concreto della sua associazione per 
realizzare una destra credibilmente rifor-
matrice. ♦ 
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TT rento e Bolzano sono sicura-mente aree particolari nelle 
quali la SVP ed il PATT han-
no una rilevanza ben diversa 

rispetto ad altri movimenti autonomisti, 
ma, in ogni caso, il risultato elettorale 
con il crollo di M5S, della Lega e di For-
za Italia lascia chiaramente intendere che 
i cittadini sono stanchi di promesse non 
mantenute e di urla becere. Un altro se-
gnale arriva dall'innamoramento verso 
Renzi. Non è questa l'occasione per di-
scettare sul programma di Renzi che, a 
molti, sembra ancora troppo fumoso in 
parte e in parte non condivisibile, ma è 
certamente il momento di una riflessione 
sullo smodato desiderio di tanti italiani 
di trovare, comunque, un leader da se-
guire, più che di avere una forza politica 
alla quale partecipare per assumersi re-
sponsabilità e scelte. Il leaderismo in 
Italia ha fatto molti disastri, primo tra 
tutti quello di avere frammentato e poi 
distrutto il centro destra e se ora la stessa 
fascinazione, che discende dal personag-
gio, colpisce anche il centro sinistra di-
venta sterile il dibattito su bipolarismo o 
altra forma di sistema di gestione dei 
partiti in quanto si rischia che, una volta 
di più, prevalga l'immagine di un leader 
piuttosto che il contenuto delle sue pro-
poste. Mi chiedo seriamente se l'Italia 
non stia precipitando all'indietro verso 
una forma solo embrionale di democra-
zia, allontanandosi sempre più dal dibat-
tito interno, europeo ed internaziona-
le,sui grandi temi dell'economia, del la-
voro, dell'ambiente e dei diritti civili ed 
umani solo per citare alcune delle tante 
emergenze. Abbracciare con entusiasmo 
l'idea di un capo che comunque si assu-
ma l'onere di pensare e di decidere al 
posto nostro è un pericolo sempre più 
reale e non importa che il capo possa 
essere più giovane, più affascinante e 
moderno negli atteggiamenti, perché la 
strada rimane comunque sempre quella 
che ci porta su un percorso di non con-
fronto e ci assolve da responsabilità indi-

viduali che sarebbe ora ci assumessimo 
anche perché, come bene la storia ci in-
segna, i capi si contornano troppo spesso 
non di persone scelte per il merito e le 
capacita, ma per l'amicizia e la devozio-
ne se non per la paura e il ricatto. Una 
cosa è comunque certa: nessun Paese al 
mondo, che io sappia, nell'anno di grazia 
2013, vive una situazione simile alla 
nostra e si dilazionano di giorno in gior-
no e di anno in anno scelte vitali per il 
nostro Paese. Nonostante gli sforzi di 
tanti, alcuni anche in politica, la capacità 
del Paese di rimanere concorrenziale sul 
mercato estero e di sviluppare innovazio-
ne in tanti settori della nostra imprendi-
toria, nonostante il sacrificio di tutti co-
loro che, senza troppo piagnucolare, han-
no sopportato la crisi di questi anni ridu-
cendo drasticamente non solo le aspetta-
tive per il domani ma anche le capacita 
di sopravvivenza oggi, l'Italia rimane 
ancora ferma. Per questo dobbiamo ritro-
vare il coraggio di svegliarci dalle fasci-
nazioni collettive , di dire no ai ricatti ed 
alle mozioni degli affetti che, troppe 
volte, nascondono squallidi propositi. 
Dobbiamo dire no alle minacce ed alle 

paure, agli insulti ed alle urla, dobbiamo 
dire no anche a noi stessi quando siamo 
tentati di ritirarci nel nostro privato.♦ 

I Segnali da non perdereI Segnali da non perdere   
 

Ieri Berlusconi, oggi Renzi: il voto per fascinazione prevale su quello per scelte concrete   

di Cristiana Muscardini 
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DD 
ifficile innovare la politica 
italiana. Ci è riuscito recente-
mente, con risultati discutibi-
li, Beppe Grillo. Ci sta pro-

vando, con risultati ancora tutti da valu-
tare, Matteo Renzi. Del giovane Sindaco 
di Firenze si possono dire tante cose, a 
torto o a ragione: che è un consumato 
attore, che è "di destra", che sta cercando 
di staccarsi dalla "linea tradizionale" e 
dall'elettorato altrettanto tradizionale del 
Partito Democratico. Ma non si può cer-
to dire che manchi di carisma, una dote 
di cui invece erano ben prodighi i segre-
tari di partito che hanno preceduto la 
candidatura di Renzi: tolto Veltroni, i 
democratici hanno schierato nell'ordine 
Franceschini, Bersani ed Epifani. Il pri-
mo un po' sottotono, eletto non dalle 
primarie ma dall'Assemblea Nazionale e 
"a scadenza", il secondo decisamente 
fallimentare vista la vittoria di Pirro alle 
urne, il terzo proveniente dal sindacato e 
non dal partito, "precario" e di transizio-
ne. Tutti e tre hanno però saputo inter-
pretare il contrario di quello che rappre-
senta Matteo Renzi e che era largamente 

condiviso dagli elettori di centrosinistra 
alle primarie che delinearono la candida-
tura di Bersani, salvo poi ripetere tutti a 
fronte dei risultati elettorali "Ma, se a-
vesse vinto Renzi...". I segretari prece-
denti interpretavano appieno il terrore 
che c'è a sinistra nei confronti della 
leadership, contrapposto all'attaccamento 
al "partito", all'apparato dove correnti, 
correntine e gruppi di interesse mediano 
su qualsiasi decisione, spesso mettendo 
gli organismi incaricati spalle al muro e 
con scelte già fatte di cui prendere atto. 
Questa è probabilmente la ragione per 
cui tanto scalpore ha fatto la decisione di 
Renzi di non mostrare le bandiere del 
partito durante la convention della Leo-
polda. Una parte della sinistra "purista" è 
talmente attaccata al voto di classe, al 
voto "di chi ha sempre votato a sinistra" 
da non rendersi conto che con questa 
mentalità la sinistra non vincerà mai. 
L'idea di "partito pigliatutto" di Kirchei-
mer, ossia di una formazione che cerchi 
di allargare il più possibile il proprio 
consenso, a scapito magari di certi pila-
stri ideologici, è quella che ha permesso 
a Berlusconi di governare sul paese per 

un ventennio e che ha portato al 
successo il Movimento 5 Stelle. 
Al contrario l'idea settaria di su-
periorità morale tipica della vec-
chia sinistra, per cui chi ha sem-
pre votato altro è da considerarsi 
indegno e non va rincorso ma 
lasciato andare per la sua strada, 
è la ragione per cui le coalizioni 
progressiste hanno sempre fatica-
to ad avere una maggioranza net-
ta. Basti pensare che la coalizione 
che ha ottenuto una delle più lar-
ghe maggioranze politiche degli 
ultimi 15 anni è quella della 
"Casa delle libertà", che univa ex 
socialisti forzisti con gli ex de-
mocristiani, leghisti separatisti 
con i nazionalisti aennini. Vero, 
queste coalizioni prima o poi 
scoppiano (come l'Unione prodia-
na), ma l'idea di allargare il più 

possibile gli orizzonti del proprio partito, 
di andare a cercare i cittadini che non 
votano più o che votano altro, tentando 
di convincerli che la propria offerta poli-
tica sia migliore, è il sale del consenso 
elettorale. Renzi, così come ha fatto mol-
to prima e molto più furbescamente Ci-
vati, proprio per distaccarsi dal suo ex 
compagno di Leopolda, ha ricominciato 
a fare discorsi più "di sinistra", per accat-
tivarsi quella parte di elettorato che alle 
ultime primarie aveva scelto Bersani, 
salvo poi pentirsi. Se sia la scelta giusta 
o meno non si sa. Quello che è certo è 
che ha dovuto farlo, e forse non sarà 
sufficiente, per accattivarsi simpatie e 
voti di una sinistra vecchia, grigia, stan-
tìa, legata più ai sindacati anti-Thatcher 
del nord Inghilterra che alla terza via 
blairiana che riportò il Labour al potere 
dopo anni, legata più ad apparati e cor-
renti figlie della DC e del PCI e che teme 
più che mai il rinnovamento. Teme Ren-
zi, perché insieme alle sue bandiere, alle 
sue canzoni sessantottine, alla sua man-
canza di fiducia nel singolo ripagata da 
un integralismo della collettività, ha pau-
ra di sparire. ♦ 

La sinistra che ha paura del carismaLa sinistra che ha paura del carisma   
 

I big del partito, ora tutti renziani, pensano ancora alle bandiere e al voto di classe   

di Sofia Rossato 
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LL ’ex manager (da Olivetti a Poste Italiane), banchiere 
(Banca Intesa) e ministro 
montiano (alle Attività pro-

duttive) Corrado Passera, l’ex rappresen-
tante italiano nel direttivo della Bce 
(oggi presidente di Snam Rete Gas e 
fresco membro della banca d’affari Usa 
Morgan Stanley) Lorenzo Bini Smaghi, 
l’ex pm antiterrorismo (anche presso la 
struttura Onu di Vienna) e oggi deputato 
montiano Stefano Dambruso, l’economi-
sta passato a New York Alberto Bisin, 
l’ex consigliere regionale lombardo Udc 
Enrico Marcora. Sono questi i 5 anni coi 
quali Fare per Fermare il declino prova a 
riproporsi – Oscar Giannino resta defila-
to, continuando a professare vicinanza al 
movimento, ma nulla più – conta di pre-
sentarsi alle prossime elezioni europee. 
Michele Boldrin, subentrato alla guida 
del movimento al posto di Giannino, 

punta per schierare Fare (che al suo in-
terno discute anche di un cambio di si-
gla) con l’Alleanza dei Liberali e Demo-
cratici per l’Europa, intanto in Italia ha 
stretto una partnership con Partito Libe-
rale, Progett’Azione, Uniti verso il Nord, 
Partito federalista europeo e Liberalita-
liani e guarda con interesse verso Matteo 
Renzi. Difficile immaginare che la scarsa 
vocazione coalizionista del sindaco fio-
rentino e il bisogno dello stesso di non 
apparire troppo spostato a destra e di non 
portare il Pd a scissioni possano suscitare 
in Renzi tutto l’interesse che l’ex candi-
dato di Fare per la Regione Lombardia 
Carlo Maria Pinardi ha prospettato re-
centemente in un incontro coi militanti. 
Difficile altresì che voglia attingere idee 
e proposte da Fare senza preoccuparsi di 
irretire quella Cgil cui lo stesso Pinardi 
vede il Pd ancora e comunque stretta-
mente legato. Lo scambio di amorosi 
sensi che l’ex candidato lombardo si 

augura abbia luogo tra Fare e Renzi do-
vrà passare al vaglio delle Europee: una 
volta visto quanto Fare riesca a valere in 
termini di voti, il segretario del Pd (in 
fieri, al momento) potrà valutare l’oppor-
tunità di un partnership, magari attraver-
so la cooptazione di qualche candidato 
del movimento nelle liste del Pd. Certa-
mente il risultato delle amministrative di 
Trento vale più come conforto da svento-
lare davanti ai militanti per tenerli com-
patti – come puntualmente ha fatto Pi-
nardi – che come merce da mettere sul 
piatto in una logica di accordi politici: al 
20% del candidato presidente della Pro-
vincia fa da contraltare l’1% della lista di 
Fare, a riprova che quelle elezioni hanno 
valenza prettamente locale e sono incen-
trate sulla fiducia nella persona ben più 
che sulla proposta politica di cui è e-
spressione. ♦ 

Gli orfani di Giannino puntano su Gli orfani di Giannino puntano su   
Corrado Passera e Bini SmaghiCorrado Passera e Bini Smaghi   

Trattative per i candidati alle Europee, con un occhio in Italia rivolto a Renzi   

di LDR 
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II l Movimento dei 
Conservatori Social 
Riformatori - attra-
verso il suo respon-

sabile Giustizia, avvocato 
Manuel Sarno – parteciperà 
sabato 9 novembre al con-
vegno “0101PA – Moder-
nizzare l’Italia” – promosso 
dall’associazione MIT 
(acronimo per Modernizza-
re l’Italia che ricorda signi-
ficativamente il Massachus-
sets Institute of Techno-
logy, laboratorio di innova-
zione mondiale) a Roma, 
presso l’hotel Nazionale di 
Piazza Montecitorio. L’in-
contro, che vede presenti 
tecnici e associazioni, si 
propone di affrontare a 360 
gradi il tema della moder-
nizzazione, dell’innovazio-
ne e della sburocratizzazio-
ne della Pubblica ammini-
strazione, dell’ accesso alle 
nuove tecnologie informati-
che, della digitalizzazione e 
della semplificazione delle 
procedure. “Vogliamo, nel 
medio e lungo periodo, in-
cedere e determinare un 
cambiamento strutturalenel 
nostro paese, cambiamento 
che solo può ridare speran-
za e fiducia nel futuro” 
spiegano gli organizzatori. 
Dopo un’illustrazione dei 
nodi sul tappeto, che avrà 
luogo in mattinata e sarà 
condotta da esperti, nel po-
meriggio si terrà una tavola 
rotonda alla quale ciascun 
partecipante porterà il pro-
prio contributo finalizzato a 
modernizzare, innovare e 
rimettere in moto l’Italia. ♦ 

Dai Conservatori Social Riformatori Dai Conservatori Social Riformatori   
un contributo per rimettere in moto l'Italiaun contributo per rimettere in moto l'Italia   

Convegno il 9 novembre a Roma sulle misure per far funzionare  
la pubblica amministrazione   
di Massimo Consenso 
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MM 
olti, giornalisti, commen-
tatori politici, intellettuali 
e studiosi delle faccende 
europee, sono evidente-

mente rimasti alla freudiana fase anale: 
gli è bastato leggere qualche pagina, o il 
titolo, delle 60 stampate dalla Commis-
sione Europea per uno studio riguardo al 
"water flushing", le acque di scarico dei 
gabinetti per intenderci, per farsi delle 
grasse risate. "Sessanta pagine per spie-
garci come tirare lo sciacquone" ironiz-
zava qualcuno, tirando in ballo le altre 
regolamentazioni restrittive dell'UE tipo 
il calibro dei pomodori. Tuttavia lo stu-
dio commissionato dal Berlyamont sulle 
buone pratiche, solleva un problema di 
non facile soluzione, che provoca sempre 

grasse risate per gli stolti ma che potreb-
be aggravarsi in futuro. Eh si, perché la 
cordicella dello sciacquone è legata ad 
una problematica ben più vasta come la 
scarsità sempre maggiore di risorse idri-
che, che in alcune parti del mondo come 
l'Africa sta portando a veri e propri scon-
tri geopolitici per il controllo delle fonti, 
per la costruzione di dighe e per la rego-
lamentazione dei fiumi e della disponibi-
lità di acqua potabile, che alcune popola-
zioni non hanno. Per il momento il pro-
blema in Europa è molto marginale, ma 
potrebbe diventare un problema centrale 
in futuro ed in ogni caso quando l'UE ci 
fa risparmiare risorse e soldi non sarebbe 
da biasimare. Perché la tanto ridicolizza-
ta ricerca porta dei dati importanti, come 
quelli dello spreco di acqua, ma porta 

anche interessanti proposte, che potreb-
bero portare al risparmio del 15% delle 
risorse idriche utilizzate in ambito dome-
stico fino ad oggi, pari a 37 milioni di 
metri cubi di acqua annui. A fronte della 
situazione energetica non del tutto rosea 
in Europa e delle prospettive future an-
cor meno allettanti, è giusto che l'Unione 
Europea si interroghi su come avviare un 
lungimirante progetto di risparmio delle 
proprie scarse risorse. Non si tratta di 
iper-regolamentazione come denunciano 
alcuni, che poi magari tacciono di fronte 
alle minacce di prelievi forzati dai conti 
correnti, ma di conservazione e tutela del 
proprio territorio e del proprio futuro. 
Una tutela che non può essere buttata 
nello sciacquone. ♦ 

Commissione UE e sciacquone, Commissione UE e sciacquone,   
c'è chi si diverte con pococ'è chi si diverte con poco   

L'UE lancia studi e politiche sui water e in molti, ovviamente, ironizzano   
di Francesco Morgese 
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PP artire è un po’ come morire, si diceva una volta. Ma in un 
Paese, l’Italia, nel quale la di-
soccupazione giovanile a set-

tembre ha registrato la punta più alta dal 
1977,  il 40,4%, partire per un altro Pae-
se, altro che morire, sembra l’unica op-
portunità di vita. In questo quadro, per 
chi abbia tra i 18 e i 30 anni l’Europa 
fornisce tre opportunità tutt’altro che 
trascurabili: il programma Erasmus, per 
studiare all’estero (ma anche per crescere 
come imprenditori), il programma Sve, 
per svolgere attività di volontariato (vitto 
e alloggio pagati) in un altro Paese, il 
programma Leonardo Da Vinci, per ef-
fettuare da 2 settimane a 9 mesi di for-
mazione e/o apprendistato fuori dai con-
fini nazionali, e le cosiddette azioni Ma-

rie Curie, rivolte soprattutto a ricercatori. 
Le opportunità disponibili e i canali at-
traverso i quali coglierle sono stati illu-
strati nella seconda edizione di Youth for 
Europe svoltosi presso l'Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale (ISPI) di 
Milano. All’evento hanno preso parte 
europarlamentari - l'On. Cristiana Mu-
scardini e l'On. Pier Antonio Panzeri - 
rappresentanti degli Uffici nazionali del 
Parlamento europeo ed esperti di Unione 
europea: il responsabile dell’Ufficio 
d’informazione a Milano del Parlamento 
europeo, Bruno Marasà, e il responsabile 
del Programma Europa dell’ISPI, Anto-
nio Villafranca, nonché Laura Robustini, 
EURES Advisor Lombardia, e Francesca 
Oggioni, Coordinatrice Europe Direct 
Lombardia. Gli atti del convegno e, in 
fondo alla pagina in basso, un utilissimo 

link per accedere a tutte le opportunità di 
crearsi un futuro in Europa sono disponi-
bili all’indirizzo: 
http://youthforeurope.it/?!/=/eventi/14/
milano ♦ 

Youth for Europe: l'Europa come via di salvezza Youth for Europe: l'Europa come via di salvezza 
per i giovani disoccupati in Italiaper i giovani disoccupati in Italia   
Il 40,4% degli under 30 italiani è senza lavoro, record dal 1977   

la Redazione 
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LL 'Europa alza la voce nella vi-cenda intercettazioni: nella 
risoluzione non vincolante 
approvata mercoledì, il Parla-

mento invita l'UE a sospendere il suo 
accordo con gli Stati Uniti sul program-
ma di controllo delle transazioni finan-
ziarie dei terroristi (TFTP), in risposta 
alle presunte intercettazioni della NSA di 
dati internazionali sui bonifici bancari 
dei cittadini europei raccolti dalla società 
belga SWIFT, cui si sono aggiunte le 
recenti rivelazioni scandalose sulle inter-
cettazioni dei capi di stato europei, tra 
cui Angela Merkel. La risoluzione, pre-
sentata dai gruppi S&D, ALDE e Verdi/
ALE è stata adottata dalla plenaria con 
280 voti favorevoli, 254 contrari e 30 
astensioni. L'accordo TFTP UE-USA sul 
trattamento e il trasferimento dei dati 
bancari di messaggistica per il controllo 
delle transazioni finanziarie dei terroristi 
è entrato in vigore nell'agosto 2010. Se-
condo notizie di stampa, l'Agenzia per la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti 
(NSA) avrebbe avuto accesso diretto ai 
dati finanziari personali dei cittadini del-
l'Unione, gestiti dalla società belga 
SWIFT. L'accesso delle autorità statuni-
tensi di questi dati finanziari è stretta-
mente limitato dall'accordo TFTP. Se 
dimostrato, tali attività costituirebbero 
una palese violazione dell'accordo UE-
USA. Il testo approvato ritiene che, seb-
bene il Parlamento non abbia poteri for-
mali per avviare la sospensione o la riso-
luzione di un accordo internazionale, "la 
Commissione debba agire qualora il Par-
lamento ritiri il proprio sostegno a un 
particolare accordo". Una ventata di mi-
naccia anche in vista dei negoziati TTIP 
che procedono spediti sulla cooperazione 
commerciale tra le due sponde dell'At-
lantico. I deputati deplorano che nessuno 
Stato membro dell'UE abbia avviato del-
le indagini sulle presunte intercettazioni 
ed esortano i paesi dell'UE ad autorizzare 
il Centro per la lotta alla criminalità in-
formatica di Europol a condurre un'inda-

gine. La risoluzione chiede anche u-
n'"indagine tecnica completa da effet-
tuarsi in loco" sul presunto accesso non 
autorizzato delle autorità statunitensi o 
sui possibili "backdoor" che esse avreb-
bero creato nei server SWIFT. Secondo 
Strasburgo qualsiasi accordo di condivi-
sione dei dati con gli Stati Uniti deve 
essere basato su un quadro giuridico coe-
rente in materia di protezione dei dati, 
che offra norme di protezione dei dati 
personali giuridicamente vincolanti an-
che per quanto riguarda la limitazione 
delle finalità, la riduzione al minimo dei 
dati, l'informazione, l'accesso, la rettifi-
ca, la cancellazione e il ricorso. Una nota 
dura per Washington, dopo che anche la 
Commissione, messa sotto accusa per 
una revisione dell'Art. 42 della normati-
va sulla privacy richiesta e ottenuta dalla 
Casa Bianca, aveva annunciato misure 
restrittive nella condivisione dei dati con 
gli USA. ♦ 

Da Strasburgo ''mazzata'' a Washington Da Strasburgo ''mazzata'' a Washington   
sui dati personalisui dati personali   

Il Parlamento Europeo lancia segnali minacciosi dopo lo spionaggio americano   
di Marina Gerardo 
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E'E'  intervenuto anche il Presi-dente del Parlamento Eu-
ropeo, il socialista Martin 
Schulz, durante il Consi-

glio Europeo della scorsa settimana, che 
in seguito alla tragedia di Lampedusa 
aveva come tema principale proprio 
quello dell'immigrazione. "Lampedusa è 
diventata il simbolo della politica migra-
toria europea", ha detto Schulz ai leader 
degli Stati membri in apertura del Consi-
glio a Bruxelles. "Questa tragedia do-
vrebbe anche diventare un punto di svol-
ta per questa politica ". Il Presidente ha 
chiesto un maggiore sostegno verso i 
paesi del Mediterraneo che ricevono i 
migranti irregolari, una maggiore coope-
razione e solidarietà. Una misura richie-
sta anche dai membri del Parlamento in 
una proposta di risoluzione approvata a 
larga maggioranza dalla seduta plenaria 
della scorsa settimana, proprio in conco-
mitanza con il Consiglio. "Almeno 2-
0.000 persone sono morte negli ultimi 20 

anni nel tentativo di raggiungere le coste 
europee. Non possiamo permettere che 
ne muoiano ancora", ha dichiarato il 
Schulz. Il Presidente ha inoltre espresso 
la "delusione" del Parlamento per il falli-
mento degli Stati membri nel gestire il 
flusso e riflusso dei migranti in modo 
umano ed efficace, con alcuni paesi tra 
cui ovviamente l'Italia che devono farsi 
carico praticamente da soli dei migranti 
che fuggono dalle zone di guerra e che 
per prossimità geografica tentano il viag-
gio dalle coste del Maghreb a Lampedu-
sa. "Dobbiamo sostenere gli stati medi-
terranei che accolgono i profughi e orga-
nizzare un'equa ripartizione tra gli Stati 
membri. Questa è la solidarietà europea 
e questo è ciò che deve essere nella no-
stra agenda odierna" ha insistito il presi-
dente. In aggiunta, ha fatto notare come 
solo pochi giorni dopo la tragedia di 
Lampedusa, la politica migratoria è stata 
relegata ad uno degli ultimi punti dell'a-
genda del vertice. Lo stesso Parlamento 
europeo, durante la seconda plenaria di 

ottobre, ha chiesto uno sforzo di coordi-
namento all'interno dell'UE. Gli europar-
lamentari hanno invitato gli Stati membri 
ad una maggiore solidarietà nella gestio-
ne della politica migratoria in Europa, 
operando una doverosa distinzione come 
richiesto dall'On. Muscardini sui migran-
ti che fuggono da zone di guerra come il 
Corno d'Africa e la Siria, rispetto agli 
immigrati di tipo economico. ♦ 

Schulz richiama gli stati membri Schulz richiama gli stati membri   
alla solidarietà sull'immigrazionealla solidarietà sull'immigrazione   
Il Presidente del Parlamento interviene al Consiglio Europeo   

di Stefano Rossi 
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TT empo di elezioni a Praga, do-po lo scandalo di amanti e 
spionaggio che ha investito 
l'ex premier Conservatore Petr 

Necas, peraltro non indagato. Le consul-
tazioni elettorali tenutesi lo scorso 
weekend hanno duramente punito il par-
tito precedentemente al governo, che ha 
ottenuto poco più del 7%, trovandosi a 
dover fare i conti con un declino improv-
viso quanto grave. Allo stesso tempo 
sono state premiate le sinistre: quella 
socialista, già da tempo radicata sul terri-
torio e in alternanza con i partiti di cen-
trodestra, ha ottenuto una vittoria di Pir-
ro: un 20.46% che è superiore a quanto 
ottenuto dagli altri partiti, ma che al tem-
po stesso non permetterà al partito di 
governare. Le due vere sorprese, sono 
invece a seguire. La prima è il partito 
ANO, che significa "si" in ceco, guidata 
da un imprenditore prestato alla politica 
e che vuole mantenersi lontano dalle 

ideologie, costruendo un "partito basato 
sulle idee". Una frase già sentita da più 
lati in Italia: se infatti il passato da im-
prenditore di successo avvicina il suo 
leader, Andrej Babis, alla figura nostrana 
di Silvio Berlusconi, l'impronta data al 
suo partito "Azione per i Cittadini Alie-
nati", che protesta contro la corruzione e 
il malgoverno, lo rende appunto molto 
simile al Movimento 5 Stelle di Beppe 
Grillo. In entrambi i casi sarebbe facile 
scommettere su una deriva populista. 
L'altra sorpresa, preoccupante, è il risul-
tato ottenuto dal Partito Comunista di 
Boemia e Moravia, che con la guida di 
Filip Vojtech è arrivato vicino al 15%. 
Un risultato storico, se si pensa al ruolo 
che ha avuto il Comunismo come forza 
totalitaria e dittatoriale in Repubblica 
Ceca fino a pochi decenni fa, con i citta-
dini più anziani che hanno ancora ben 
stampati nella mente i ricordi non solo 
della povertà, ma anche dello stato di 
polizia e delle repressioni messe in atto 

da Mosca. Un successo indicativo, che 
indica la pericolosa deriva verso gli e-
stremismi, siano essi di destra o di sini-
stra, in tutta Europa e che potrebbe addi-
rittura accentuarsi durante le prossime 
elezioni europee del 2014, quando pro-
babilmente saranno premiati i partiti con 
una visione critica dell'Unione Europea.  
I conservatori di Necas invece, devono 
fare autocritica, una severa pulizia all'in-
terno del partito e trovare volti nuovi, 
sebbene l'ex premier e buona parte della 
classe dirigente non possano sicuramente 
essere considerati dei "vecchi". L'esem-
pio di conservatorismo e di una visione 
costruttivamente critica dell'Europa por-
tata avanti dall'ODS era un faro per tutti i 
movimenti conservatori del continente. 
La speranza è che il partito si possa risol-
levare e riesca a rappresentare un centro-
destra realista e pragmatico che purtrop-
po nelle ultime elezioni è stato sostituito 
dalle sinistre e dal populismo.♦ 

A Praga trionfo della sinistra A Praga trionfo della sinistra   
e dei ''grillini'' localie dei ''grillini'' locali   

Vincono i socialisti, schiacciati i conservatori, ma formare una maggioranza è difficile   
di Giovanni Capaldo 
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Cremona: 69a Fiera Internazionale Cremona: 69a Fiera Internazionale   
del Bovino da lattedel Bovino da latte   

Tempi di bilanci per l’importante rassegna   

di Antonio Montanodi Antonio Montano  

30/10/13 

DD 
al 23 al 27 ottobre  si è svolta 
a Cremona, presso l’ente fie-
ra, la rassegna internazionale 
del Bovino da latte giunta alla 

69a edizione. Tempo di bilanci, quindi, 
in cui la prima cosa da dire è che 
“zootecnia e agricoltura lavorano e pro-
ducono contro la crisi”. Da queste parole 
possiamo capire che il bilancio è stato 
più che positivo, visto il periodo econo-
mico catastrofico che stiamo attraversan-
do. C’è stato un aumento dell’area espo-
sitiva e un deciso incremento di parteci-
pazione da parte di operatori esteri, si 
sono visti anche tanti giovani agricoltori 
ed allevatori.  Fiera Cremona conferma 
la leadership come strumento di promo-
zione per il settore zootecnico italiano. 
Durante la manifestazione tutti gli ap-
puntamenti  tecnico -scientifici organiz-
zati per l’evento sono stati svolti  con 
successo confermandosi  uno dei punti di 

forza della Fiera, un indispensabile stru-
mento di aggiornamento per gli opera-
ti.  Circa 82.000 persone hanno visitato 
la fiera, fortissima la presenza di giovani 
imprenditori, a dimostrazione di un forte 
segnale di continuità per il comparto 
agroalimentare che è alla base della pro-
duzione di eccellenza  nazionale. Tantis-
simi sono stati gli stranieri proveniente 
da tutto il mondo che hanno confermato 

l’importanza della fiera di Cremo-
na.  L’obiettivo è stato raggiunto: grande 
vitalità in contrasto con il clima generale 
di incertezza e, grazie ai 79 appuntamen-
ti programmati tecnici- scientifici, si 
sono alternati 194 relatori hanno parteci-
pato migliaia di persone. Dimostrazione, 
ancora una volta, che se gli argomenti 
trattati sono scelti con cura tutte le pro-
fessionalità del settore sono attratte. ♦ 
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Un nuovo progetto per le scuoleUn nuovo progetto per le scuole   
 

E' stato ufficialmente presentato alla stampa e al pubblico il 16 ottobre 2013 a Roma  
dal Presidente Unione Italiana dei Ciechi Tommaso Daniele   
di Amelia Impellizzeri (la scrittrice degli animali) di Amelia Impellizzeri (la scrittrice degli animali)   

25/10/13 

MM 
i hanno definito la 
“Scrittrice degli animali” 
perché l’amore, il rispetto 
e la sensibilità verso gli 

animali, valori che ho ricevuto in dono 
dai miei genitori, che per questo ringra-
zio, mi hanno indotto, per il caso fortuito 
di avere adottato il mio Arco, ex cane 
randagio, a scrivere le storie vere a lieto 
fine di tanti animali selvatici e domestici 
che le narrano in prima persona, tra i 
quali tre meravigliosi cani guida. Ed 
ecco che la mia sensibilità si è accostata 
così, con sintonia e affetto, al mondo dei 
non vedenti, con i quali condivido eleva-
ti valori morali e le loro lotte giuste e 
commoventi.  Per questo motivo, unita-
mente all’Unione Italiana dei ciechi, al 
Centro Cani Guida Helen Keller, a Ful-
vio Mamone Capria Presidente LIPU, 
all’On. Cristiana Muscardini Vicepresi-
dente Intergruppo Animali al Parlamento 
Europeo, e ad Aziente e Imprese di Mary 
Orchidea, stiamo lanciando nelle scuole 

d’Italia primarie e soprattutto da secon-
darie in su, il Progetto Scuole, che 
ha  scopo unico e fondamentale, median-
te la lettura commentata dei vari racconti 
veri e di un eventuale seminario comple-
mentare letterario-animalista, da me cu-
rato,  di diffondere tra gli studenti i valo-
ri etici e sociali della bio-diversità, dell’-
amore, protezione e tutela dell’ambiente 
e degli animali selvatici e domestici, e 
della nobile missione e straordinario 
valore sociale e anche affettivo del cane 
guida, sensibilizzandoli così anche alle 
problematiche dei minorati della vista e 
di categorie che vanno particolarmente 
tutelate e agevolate. In quest’ottica, con-
fido che i Dirigenti culturali e scolastici 
delle regioni interessate, e particolar-
mente della Lombardia, da cui si attende 
ancora un riscontro, e del Lazio, voglia-
no contattarmi al recapito e mail 
avv.impellizzeri@email.it o anche trami-
te facebook. Con l’occasione sono lieta 
di comunicare  che sarà a breve pubbli-
cato un mio terzo libro di storie vere di 

animali a lieto fine, contenente anche il 
racconto della storica liberazione dei 
cuccioli Beagle di Green Hill, corredato 
da foto e testimonianze dirette, come per 
tutti i vari racconti, e un meraviglioso 
romanzo, attualmente al vaglio dei più 
grandi gruppi editoriali e che sta destan-
do grande entusiasmo e aspettative, i cui 
protagonisti principali sono: una splendi-
da aquila reale delle Dolomiti e, in o-
maggio alla mia sensibilità e affettuosa 
partecipazione al mondo dei non vedenti, 
una giovane donna che sembra perdere 
inesorabilmente e lentamente la vista 
Con l’augurio di cuore che l’Unione dei 
Ciechi sia, come è giusto e doveroso, 
sempre presente alle autorità e vincente 
nelle sue lotte per i propri diritti e in par-
ticolare in quelle attuali, determinate 
dalla grave crisi politica contingente, e 
una carezza speciale ai cani guida, mera-
vigliosi e insostituibili compagni a quat-
tro zampe di emancipazione e amore dei 
non vedenti, ringrazio tutti voi e vi salu-
to.♦ 
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Rapporteur roundRapporteur round--up: Lampedusa tragedy up: Lampedusa tragedy 
'marks change' for EU management of migration 'marks change' for EU management of migration 

Published by ''The Parliament Magazine'' on 24th October 2013 Published by ''The Parliament Magazine'' on 24th October 2013   

WW ith MEPs adopting a 
motion for resolution 
on migratory flows in 
the Mediterranean, 

with particular attention to the tragic 
events off Lampedusa, key rappor-
teurs Salvatore Iacolino, Jan Mulder, 
Cristiana Muscardini, and Cornelia 
Ernst give us their views. Salvatore 
Iacolino is parliament's EPP group 
rapporteur on migratory flows in the 
Mediterranean, with particular atten-
tion to the tragic events off Lampedu-
sa The resolution on migration flows in 
the Mediterranean Sea, with particular 
attention to the tragic events of Lampe-
dusa, adopted in parliament's plenary 
session in Strasbourg on Wednesday, is a 
proper act that marks the beginning of a 
change of pace in the integrated 
management of migration flows towards 
European coastlines. As a negotiator for 
the EPP on the text of the resolution, I 
believe that this document represents, 
despite some necessary adaptation, an 
important political re-launch and change 
for the parliament on the issue of immi-
gration and asylum.  Priorities such as 
burden sharing surveillance, humanita-
rian assistance, the voluntary relocation 
among member states of refugees for 
temporary protection, and an operating 
section of Frontex in the Mediterranean, 
are some of the requests that we have 
promoted. These priorities give real sup-
port and efficient tools to populations 
and to the police engaged in aid opera-
tions, allowing them to draw a strategy 
that strengthens European policies for 
the protection of the areas most exposed 
to migratory flows, and that must be 
based on the cooperation between mem-
ber states.  It should also be stressed that 
the planning 2014-2019 provided in the 
final resolution from parliament's organi-
sed crime, corruption and money launde-
ring special committee - for which I am 
the rapporteur - adopted in plenary on 
Wednesday, provides that one of the 
priorities of the EU is step up the fight 

against organised crime involved in traf-
ficking of human beings in the Mediter-
ranean. To prevent other tragedies, like 
that of Lampedusa, Europe must ensure 
effective coordination between the mem-
ber states, inspired by solidarity, and 
providing a better alternative to the 
'merchants of death' in the Mediterrane-
an. Jan Mulder is parliament's ALDE 
group rapporteur on migratory flows 
in the Mediterranean, with particular 
attention to the tragic events off Lam-
pedusa The recent tragedies in the Medi-
terranean have focused our minds once 
again on a fact which is certainly not of 
recent origin. The European Union is 
bordering countries that are much poorer 
than the EU itself. Our neighbours, ho-
wever, are surrounded by countries that 
are even much poorer than they are 
themselves.  The European Union is a 
magnet for people from especially the 
poorest parts of Africa. Some of the 
people that are heading for Europe are 
genuine political refugees. If recognised 
as such they should be admitted to the 
EU. Still, it cannot be denied that the 
majority of the people seeking their way 
into Europe are people that come with 
economic motives. Living conditions in 
the EU are the envy of many people in 
Africa. We cannot admit them indiscri-

minately. In addition, to circumvent offi-
cial controls people risk their lives by 
boarding all kinds of rickety boats and 
do so by paying outrageous sums to 
people that organise these criminal me-
ans of transport. In an EU that has al-
most no internal borders, it is of utmost 
importance that our external borders are 
guarded in an effective way. A first step 
in this direction was made recently when 
the new Eurosur regulation came into 
force. This system will be part of the 
European border control agency Frontex. 
All member states will establish coordi-
nating centres which will report to the 
central coordinating centre in Frontex 
about all matters concerning irregular 
border crossings and criminal activities. 
Other European agencies such as those 
concerned with fisheries and maritime 
affairs or the European satellite agency 
can also report useful information. More-
over, it will be possible that specialists 
on asylum matters will be posted in Eu-
ropean embassies where they will provi-
de information and discuss the refugee 
problem with the respective governments 
in the relevant countries. Eurosur will 
start working on 2 December this year. It 
should make it possible for people in 
danger to be spotted sooner than has 
been the case until now and so it can co- 
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ntribute to saving lives. Nevertheless 
more should be done. An intensive di-
scussion will have to take place among 
member states and the commission on 
how the burden sharing of border control 
and asylum procedures can take place 
among member states. Rebuking each 
other for not doing enough is not very 
helpful. We also must have an intensive 
dialogue with neighbouring states to 
discuss how the organisers of these dan-
gerous boat trips can be punished. The 
problem will be with us for years to co-
me and we cannot assume that it will 
solve itself. Action is needed and as the 
commission has the right of initiative, 
the commission's proposals will be ea-
gerly awaited. Cristiana Muscardini is 
parliament's ECR group rapporteur 
on migratory flows in the Mediterra-
nean, with particular attention to the 
tragic events off Lampedusa What hap-
pened to Lampedusa, with the recent 
shipwreck and death of hundreds of refu-
gees is the tip of the iceberg of what has 
been going on for years, almost every 
day, off and on the coasts of the island of 
Sicily. Africans depart from barges full 
of hope and led by unscrupulous smug-
glers, who have no qualms about getting 
paid exorbitant prices for travel and of-

ten throw overboard the most vulnerable, 
women, children and the elderly. The 
European Union considered this as just 
an Italian problem, but the proposal for a 
resolution from the ECR group is a step 
in the right direction. We call for greater 
cooperation between coastguards and the 
strengthening and increased effective-
ness of control programmes, such as the 
Frontex border control agency. We must 
also make a necessary distinction betwe-
en economic migrants and refugees fle-
eing dramatic situations; think Eritrea, 
Somalia and Syria. The smugglers must 
not go unpunished as too often happens. 
We must tighten up penalties against 
smugglers, including charges for massa-
cres, when those that die number dozens, 
even hundreds, of innocent people. The 
ECR group are against wild and unruly 
immigration, but we are the first to cla-
rify that it is necessary to take refugees 
who have the right to seek asylum and 
flee desperate situations. The EU's motto 
of 'United in diversity' is now to be uni-
ted with the member states who suffer 
from these problems more than others 
and in solidarity with those who are dif-
ferent and need our help in respect of our 
shared rules. Cornelia Ernst is parlia-
ment's GUE/NGL group rapporteur 

on migratory flows in the Mediterra-
nean, with particular attention to the 
tragic events off Lampedusa I defini-
tely welcome the adoption of this resolu-
tion as it names most of the problems we 
face in the Mediterranean today. It also 
draws many correct conclusions, such as 
improving rescue at sea and ensuring 
access to asylum. But it is shameful that 
the resolution has to call on the member 
states to take action in order to save lives 
at sea. This should be out of the que-
stion, whoever is in distress at sea, deser-
ves rescue. It is unclear to me how the 
loss of lives in the Mediterranean can be 
avoided if we have to start at this point. 
Besides that, there is still the hope a-
mong many politicians, that this problem 
can be solved by Frontex and the newly 
created Eurosur. But Frontex has been 
active for quite a while now, and the 
situation has not improved over the last 
few years, and the same will happen with 
Eurosur. The reason for this is simple: 
Frontex, as well as Eurosur, hold the 
fight against migration as their primary 
goal. As long as this is the case, there 
will always be a conflict of interest when 
it comes to saving lives, and this is unac-
ceptable.♦ 
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25/10/13 

LL'  On. Cristiana Muscardini continua a tornare sul 
dramma di Lampedusa, con un commento per il 
prestigioso "The Parliament Magazine" che vi 
riproponiamo, in seguito alla proposta di risolu-

zione congiunta approvata a larga maggioranza dal Parlamento 
e di cui lei è stata firmataria. "Quanto avvenuto a Lampedusa, 
con il recente naufragio e la morte di centinaia di profughi è la 
punta dell’Iceberg di quanto succede da anni, quasi quotidia-
namente, al largo e sulle coste dell'isola Siciliana. Dalla vicina 
Africa partono barconi carichi di speranze e guidati da scafisti 
senza scrupoli, che non hanno remore a farsi pagare prezzi 
spropositati per il viaggio e spesso buttano a mare i soggetti 
più deboli, donne, bambini ed anziani. L'Unione Europea ha 
considerato questo un problema solo italiano: la Proposta di 
Risoluzione del gruppo ECR va nella giusta direzione: chie-
diamo una maggiore cooperazione tra le guardie costiere e il 
rafforzamento con maggiore efficacia dei programmi per il 
controllo delle frontiere come Frontex. Bisogna poi operare 
una necessaria distinzione tra gli immigrati di tipo economico 
e i rifugiati, che fuggono da situazioni drammatiche; pensiamo 
all’Eritrea, alla Somalia e alla Siria. Gli scafisti non devono 
rimanere impuniti come troppo spesso accade ma devono es-
sere inasprite le pene nei loro confronti fino ad arrivare alle 

imputazioni per strage quando a morire sono decine, centinaia 
di innocenti. Come gruppo ECR siamo contro l'immigrazione 
selvaggia e senza regole, ma siamo i primi a chiarire come sia 
necessario accogliere i rifugiati che hanno diritto d'asilo e fug-
gono da situazioni disperate. Il motto dell'UE è "uniti nella 
diversità": è ora di essere uniti con gli stati membri che soffro-
no questi problemi più di altri e solidali con chi è diverso e ha 
bisogno del nostro aiuto nel rispetto di regole condivise." ♦ 
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Muscardini sul ''Parliament Magazine'' torna sul tema immigrazione   

Il Patto Sociale chiede aiuto per l'Associazione Il Patto Sociale chiede aiuto per l'Associazione 
casa famiglia di Genova casa famiglia di Genova   

la Redazione 
31/10/13  

L'L' associazione Casa Famiglia è una grande realtà di volontariato che fornisce assistenza continua 
a 5 persone diversamente abili, le quali sono 
residenti a Genova in via Gropallo al civico 6/1 

(sopra la stazione Brignole). La casa dove risiedono è comple-
tamente attrezzata e tutti i volontari a seconda delle fasce ora-
rie in turni predefiniti offrono il loro aiuto a questi ragazzi. I 
turni dei volontari sono: 1'turno: 7:30 - 11:00 / 2'turno:11:00 -
14:30 / 3'turno:14:30 - 18:00 / 4'turno:18:00 - 21:30 / 5'tur-
no:21:30 - 07:30 (notte).  In questo momento la Casa Famiglia 
ha urgente bisogno di nuovi volontari, quindi chi fosse interes-
sato a dare una mano può telefonare al seguente numero di 
telefono 347 5159414. Vi risponderà il sig. Nicolò che vi darà 
tutte le spiegazioni del caso. Grazie a tutti per l'attenzione: 
Sapersi dare una mano è importante!!!  
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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  


